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RIEPILOGO DEL PROGETTO “CLINICA DI MANDA”

Il villaggio di Manda si trova nel centro-sud della Tanzania, a circa 600 km dalla capitale Dar-es-Saalam, su 
un altopiano a 1.000 metri d’altitudine. La missione comprende  una quindicina di villaggi, sparsi nel raggio 
di 20-25 km., in un ambito rurale, con vie di comunicazione caratterizzate da strade sterrate e piste, spesso 
in cattive condizioni e addirittura non percorribili nella stagione delle piogge. Le risorse economiche sono 
assai limitate e derivano dalla pastorizia e da un’agricoltura non estensiva, limitata alla coltivazione di tipo 
familiare di piccoli appezzamenti di terreno; la maggior parte degli abitanti (su un totale di circa 20/30.000) 
vive in condizioni di estrema povertà.
In Tanzania, l’organizzazione sanitaria prevede che nelle zone rurali vi sia una rete di strutture sanitarie 
territoriali di primo livello (dispensari), che hanno un ruolo di primo intervento diagnostico/terapeutico, di 

alla missione di Manda sono presenti solo 2 dispensari governativi che non sono assolutamente in grado 
di rispondere alle esigenze della popolazione: queste strutture sono infatti fatiscenti, con spazi limitati, 
presentano carenti condizioni igieniche, sono sprovviste di farmaci e strumenti essenziali. L’ospedale più 
vicino si trova nella città di Dodoma che dista circa 70 km. (di strada sterrata percorribile in non meno di 
2-3 ore d’auto).
La Congregazione della Consolata ha recentemente costruito nella missione di Manda un nuovo dispensario. 
La struttura è praticamente completata, è spaziosa e ben organizzata, ma mancano le risorse 
economiche per sostenere il suo funzionamento di assistenza e cura (spese per il personale, per 
l’acquisto di strumenti e farmaci) perché il governo tanzaniano non garantisce nessun aiuto in tal senso. 
Attualmente i bisogni prioritari sono promuovere la salute delle donne in gravidanza, garantire un parto 

ultimo garantire cibo a mamme e bambini per prevenire la malnutrizione.
Per sostenere il progetto con un contributo a tua scelta, ricordati di indicare nella causale: “Clinica di Manda”.
Grazie!
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Il prossimo 23 settembre, all’annuale festa della nostra Asso-
ciazione, avremo il piacere di ospitare Maria Giovanna Atzeni 
per una testimonianza sulla sua esperienza di volontaria in 
terra africana. L’incontro si terrà la mattina, nel tradizionale 
momento di condivisione, dopo la Messa e prima del pranzo.

Sarda di nascita e veneta di adozione, la Dott.ssa Atzeni ha 
lavorato per 33 anni come medico pediatra alla USL di Vicenza. 
Oggi, in pensione, realizza progetti sanitari a lungo termine in 
Mozambico, Tanzania, Nigeria e Sierra Leone insieme all’ONG 
CUAMM Medici con l’Africa di Padova. E’ autrice di due libri: 

”. In 
partenza per una nuova avventura, Maria Giovanna ha condivi-
so queste righe per farsi conoscere ai lettori di Parliamo Africa.

“Ricordo perfettamente il mio primo volo verso la Nigeria! Avevo 25 anni ed 
ero spaventata, ma solo per breve tempo: poi sono entrata nel ritmo Afri-
cano e non l’ho mai lasciato. Sono passati 40 anni. Ogni ora, ogni minuto è 
impresso nella mia mente.

Ho scritto “Un cielo pieno di stelle” per non dimenticare il cammino percorso in Africa e le persone 
-

no visto, le mie orecchie udito, le mie mani toccato durante molti anni, nell’esercizio della professione 
medica. 

 è un omaggio alla Donna, ancora incompresa, maltrattata, avvilita 
e uccisa in ogni angolo del mondo. Le storie sono vere, velate per prudenza, e con nomi di fantasia; 
naturalmente lo sguardo cade su quelle che rappresentano la femminilità, dono prezioso di cui andar 

A voi, lettori di Parliamo Africa e simpatizzanti di Nuova Famiglia, rivolgo il mio invito a continuare 

goccia riempie gli Oceani.

Un caro saluto e un mondo di auguri”.

Maria Giovanna

Vi aspettiamo a settembre, tutto il programma della festa è disponibile nell’ultima pagina di questo 
giornale. 

A presto e buona estate!

Maria Giovanna 
Atzeni in Africa.

A lato, 
le copertine dei 
suoi due libri.

di Giulia Consonni

E D I TO R I A L E



Un Paese che invecchia… male.

L’Italia è sempre più un paese di vecchi (perdonatemi l’e-
spressione un po’ forte). Con un’aspettativa di vita media 
tra le più 
ormai da molti anni, l’età media della popolazione è in co-
stante aumento. Oggi più di un italiano su cinque ha più di 
65 anni. Più persone anziane, e dunque più bisogno e uso di 
medicine: l’industria farmaceutica italiana, stando a illumi-
nati studi di settore, presto sarà la prima in Europa, davanti 

di Euro ed il fatturato annuo in costante crescita, a dispetto 

E negli ultimi sette anni, a fronte di un sempre maggiore 
bisogno di assistenza, il Servizio Sanitario Nazionale ha re-
gistrato un calo del numero di infermieri di 12mila unità. Gli 
infermieri professionali in Italia sono oggi il 4,3% in meno 
rispetto al 2009, con situazioni di carenza che rischiano di 
compromettere la possibilità di garantire cure ed assistenza 
adeguata alla popolazione. Non proprio una bella prospet-
tiva.

E-waste: montagne di spreco 

Nel 2016 portati in discarica oltre 45 milioni di tonnellate di 

solo in Italia). Pensiamoci bene, prima di cambiare il cel-
lulare magari solo perché è uscito il nuovo modello che fa 

ù belle o manda i messaggini più veloci. 

E l’immagine macabra e disperata di un enorme cumulo di 

nella tragica realtà -
lo scorso febbraio in Mozambico, dove, a seguito di forti 

travolto 5 case di povertà in un quartiere degradato della 
capitale Maputo, causando la morte di almeno 17 persone. 
In realtà come quella, chi abita a ridosso di questi cumuli di 

-
re; in questo caso però vi ha trovato la morte.

L’episodio è di qualche mese fa, ma ha lasciato una piacevole traccia di ottimismo nella mia memoria: 
chiamati per un furto commesso in un supermercato ligure, i Carabinieri locali si sono trovati di fronte 

à economiche (a proposito), che aveva tentato di 
trafugare cibo per un valore di pochi euro. I militi dell’Arma hanno pensato bene di pagare il conto di 
tasca propria, evitando così la denuncia al povero ladro, ma hanno anche organizzato – con l’autoriz-
zazione del Comandante della loro caserma – una colletta per aiutare l’uomo, che aveva perso il lavoro 
ed era stato anche lasciato dalla moglie. Un esempio di umanità, degno di una medaglia al valor civile.

mismo nella mia memoria: 
ali si sono trovati di fronte 
sito), che aveva tentato di 
bene di pagare il conto di
rganizzato – con l’autoriz-
, che aveva perso il lavoro 
na medaglia al valor civile.
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I MIEI PARADOSSI
di Marcello Massaro
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MANTOVA, CLINICA ORTOPEDICO 

PEDIATRICA IN ETIOPIA PER GIGHESSA
a cura della redazione

WEEKEND A GALLIO, 29-30 APRILE 2018
di Susanna Sbalchiero

Tratto dalla Gazzetta di Mantova del 21.05.2018

MANTOVA. Importante impegno umanitario quello assunto 
dall’assemblea dei soci dell’associazione volontari di Gighessa 
nel 20º anniversario della fondazione: per 5 anni gestiranno 
la clinica ortopedico pediatrica di Emdibir, in Etiopia. L’accordo 
sottoscritto con il governo e la locale diocesi arriva al termine 
dei lavori ormai terminati di ristrutturazione di un centro per 
disabili mentali donato da una associazione padovana, mai 
entrato in funzione. Ora conclusa anche la fase degli arredi e 
delle attrezzature chirurgiche inizia quella operativa.
L’ultimo viaggio in Etiopia del dottor Plinio Venturi (in foto) della 
scorsa settimana ha permesso di perfezionare gli accordi con 
il personale locale: dalle suore di Sant’Anna che coordineranno 
il centro, agli infermieri, assistenti, autisti, cuoche, guardiani 
che si occuperanno dei vari indispensabili servizi. Stabilito di 
conseguenza il cronoprogramma: 2 agosto cerimonia inaugurale 
alla presenza del vescovo Musiè Ghbreghiorghis, straordinario 
personaggio poliglotta spesso in viaggio per l’Europa per raccogliere fondi per la sua gente.
A Mantova venne nell’ottobre dello scorso anno ospite del Rotary Club. Poi dal 6 agosto l’equipe mantovana 
che oltre a Venturi comprende l’altro ortopedico Nicola Rossi, l’anestesista Romano Paolucci, la strumentista 
Monica Pagliari, il gessista Fabrizio Zapparoli e l’infermiere tuttofare Valerio Pinetti inizierà a turno ad operare 
i piccoli pazienti. In lista d’attesa sono già una trentina pari ai posti letti disponibili per la degenza. La metà, 

“Heidi, ti sorridono i monti…!”. Sono proprio i ricordi d’infanzia che mi sono tornati in mente mentre cammi-
navo con un amico tra i prati dell’Altopiano. Mi sono riconosciuta in quella bambina spensierata e forte che 

della collina.

La natura, in quei giorni, ci ha regalato delle tenere e forti emozioni come i rapporti umani tra un gruppo di 
amici che condividono esperienze e scelte comuni da molti anni. Questi momenti di vacanza in cui si respira 
pace e libertà, in cui i nostri ragazzi vivono la normalità nella diversità, danno a noi genitori una boccata 

Le nostre camminate in montagna lasciano un segno scritto nei nostri cuori, un’incisione carica d’amore e di 
speranza che ci dà coraggio per il futuro nostro e dei ragazzi. Heidi ha avuto coraggio.

“Heidi, tenera come te…”. 



STORIA DI UNA PICCOLA IDEA DIVENUTA REALTÀ
di Chiara Rubinato

NUTA REALTÀ
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Ferragosto 2017: passeggiata in montagna con 
Deborah (Favarato, ndr) e Michele (Luise, ndr). 
Cammina, cammina…chiacchiera, chiacchiera e 
un pensiero si fa strada nelle nostre teste: se 
tutte le belle occasioni di scambio vissute nei 
week- end a Gallio, a Vigo Rendena… se tutte le 
chiacchierate durante le feste dell’Associazione 

uno spazio-tempo per prendere forma…non sa-

Dai, proviamoci!

A.A.A. AMICI in ASCOLTO per AIUTARSI è 
il nome di questo gruppetto di genitori, una de-
cina di famiglie, accompagnate da un esperto 
capace di dare la giusta chiave di lettura a tutte 

à, i dubbi, le angosce che ci portiamo 

tanta pazienza e buona volontà.

ù, o il 
richiamo di chi un po’ più forte e veloce ti dice che la salita è è 
quello che io mi porto a casa da questi incontri: una boccata di ossigeno che dà nuova energia! 

Condivido le impressioni di alcuni partecipanti al gruppo: 

“Abbiamo la possibilità di guardare dentro noi stessi, di esternare le nostre emozioni senza timore e  senza giudizi. 
-

…
devono trovare sé stessi…”

“E’ una Comunità a cui ti senti di appartenere e che condivide un progetto: “essere genitori” nel rispetto della tua 
individualità é 

i sensi di colpa e le paure ed essere libera.”

Ci siamo incontrati solo tre volte ma abbiamo condiviso davvero tante emozioni e, fortunatamente, anche tante 

magari proprio di loro parleremo nella prossima puntata!

Per chi volesse aggregarsi, chiedere informazioni ed essere inserito nella mailing list per essere informato dei pros-
simi appuntamenti, è possibile scrivere una mail a: info@nuovafamiglia.it 

A presto Amici!

Un altro traguardo raggiunto dai ragazzi della 

scuola primaria “Treforni” di Paese (TV), che 

hanno raccolto 707,92 € da destinare a 

progetti e adozioni a distanza di Nuova 

Famiglia. Grazie ragazzi! E grazie ad Adria-

na Benetton che incessantemente promuove 

la missione dell’Associazione nelle scuole del 

territorio.



La clinica di Getche (Etiopia) da gennaio 2018 rientra in un progetto 
governativo triennale per cui deve necessariamente diventare Health 
Center (cioè trasformarsi da clinica a piccolo ospedale).

Gli obiettivi del progetto sono: 
•  ridurre la morbilità (cioè la frequenza percentuale di una malattia 
in una collettività) 
•  ridurre la mortalità prenatale nei bambini sotto i 5 anni
•  garantire il monitoraggio della gravidanza
•  fornire un’educazione sanitaria tale da prevenire le malattie ses-
sualmente trasmissibili 

I requisiti richiesti dal governo sono:
•  la ristrutturazione dei locali già esistenti
•  l’ampliamento della struttura in toto
•  l’ aumento del personale. 

-
prano le spese preventivate pari a 5000000 di Birr (circa 150.000,00 
€). Il passaggio a Health Center permetterà una maggiore disponi-
bilità di farmaci e garantirà una maggiore qualità all’utenza, oltre 
che una continuità al sostentamento dei bambini malnutriti con la 
fornitura del necessario per la loro sopravvivenza. Il centro è già 
stato attrezzato di ambulatorio dentistico e servizio di cardiologia.

Questo progetto comporta anche il trasferimento di Sister France-

clinica e che da 10 anni è per noi di Nuova Famiglia “Sister Fran-

Sister Francesca verrà a Roma per una nuova missione e sarà sostituita da un’altra sorella. Abbiamo 
chiesto direttamente a lei di spiegarci meglio cosa sta succedendo e come possiamo aiutare l’evo-
luzione di Getche da qui.
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DA GETCHE A ROMA: 
INTERVISTA A SISTER FRANCESCA

di Giulia Consonni

Sister Francesca, la clinica di Getche 
esiste da più di 10 anni e tu l’hai segui-

-
to preziosa è stata per il suo popolo e 
come 
Quando sono arrivata a Getche, c’erano al-
cuni locali ma non erano funzionanti. La gen-
te sentiva l’esigenza di una clinica, e con le 

-
scovo abbiamo iniziato la nostra attività ac-
quistando medicinali e materiale per le me-
dicazioni. In quel periodo (era il 2008), c’è 
stata un’urgenza a una donna gravida. Non 
avevamo i mezzi per trasportarla in ospeda-
le. Miracolosamente é arrivato Abba Tesho-

glio di Ivo Babo-
lin, allora Presidente di Nuova Famiglia) che 
ci ha accompagnato, non evitando purtroppo 
la morte della signora durante il trasporto. 
Quell’episodio ha fatto sì che Silvio parlas-

LaLaLaLaLaLaLaaLaLaLaa
gogogogogogogogogogogoogg
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della delivery room (sala parto) in grado di 
garantire l’assistenza delle donne gravide e 
del neonato, e l’ acquisto di un’ambulanza 
per i trasporti.

Nell’arco dell’anno si garantisce l’assistenza 
a circa 500 donne gravide. Un’assistenza che 
prevede il monitoraggio della gravidanza con 

Cosa succederà alla clinica con il pas-
saggio obbligato a Health Center richie-

con il passag-
gio a Health Center. Dobbiamo innanzitutto 

regolarizzare le disposizioni governative. Si-
curamente avremo la possibilità di acquisto 
farmaci e altro materiale che attualmente 
non ci è concesso.

Questo progetto governativo ti porterà 
per un po’ di tempo lontano dalla tua 

Il mio trasferimento in Italia prevede una 
collaborazione con la madre generale. Io tor-
nerò a Getche e spero di poter lavorare come 
sempre per la mia gente in una struttura che 
in questi 4 anni in cui sarò a Roma, si sarà 
evoluta.

Come la nostra Associazione può aiutare 

Sicuramente la vostra Associazione è stata 
fondamentale all’inizio. Adesso Getche è a 
una svolta che porrebbe essere positiva se 
riusciamo a sostenere le spese, oppure fal-
lire e far sì che il tutto venga consegnato al 
governo privando l’utenza dell’assistenza. 
Non posso e non mi sento di  chiedere. Con-
to sul fatto che, avendovi messo a conoscen-
za della situazione, voi mi possiate aiutare.
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CI SCRIVONO...
a cura di Abba Teshome

La mia esperienza di lavoro da prete va oltre i 
20 anni. L’11 Gennaio 1998 è stata la data di 
partenza del mio servizio per la Chiesa, la data 
della mia ordinazione sacerdotale. Subito dopo 
sono stato incaricato parroco della Parrocchia di 
Attat dove ho imparato tantissimo, da giovane 
prete. Abbiamo cercato in tutti modi di lavora-
re con la gente e per la gente, grazie anche a 
un’Associazione di Caselle di Selvazzano Dentro, 
Nuova Famiglia, che mi ha dato l’opportunità per 
costruire un futuro migliore per i bambini del Gu-
raghe. 

Dopo aver lavorato per 4 anni in questa Parroc-
chia,  la Chiesa Etiope mi ha dato la possibilità 
di andare a Roma per studiare e sono tornato 

in Diritto Canonico. Il mio impegno da Vicario 
generale della Diocesi di Emdibir e Segretario 
generale del Segretariato Cattolico è cominciato 
subito. La mia permanenza in Italia è stata molto 
produttiva, sia nell’ambito accademico che soci-
ale. Grazie alla famiglia Babolin che mi ha aiuta-
to ad inserirmi nella comunità italiana. Sono tor-
nado a casa soddisfatto e carico di entusiasmo 
per lavorare con un’energia nuova per la nuova 
Diocesi di Emdibir. La Diocesi di Emdibir era nata 
nel 2003 ed era solo un bambino che cercava di 
camminare. Ero pronto a guidarla, nella giusta 
via, assieme con Mons. Musiè, appoggiandoci ai 
nostri amici che erano  e sono accanto al nostro 

popolo. Siamo riusciti a costruire alcune chiese e, soprattutto, tante scuole, cliniche e case per le 
famiglie povere. Siamo riusciti a dare acqua alle famiglie assetate ed ammalate per la mancanza di 

dando loro la possibilità di studiare e di trovare lavoro. Tante famiglie hanno ricevuto aiuti per vivere 
dignitosamente e far crescere i loro bambini sani. Ho imparato a lavorare insieme con la comunità, 
a 
sono passati con tanta soddisfazione e tanti successi. Le strutture costruite danno grande  servizio 
sostenibile e già si vedono i frutti. Tanti bambini sono nati nelle cliniche gestite dalla Chiesa. Prima 
tante mamme partorivano nelle case senza l’aiuto di personale sanitario. Le mamme non muoiono 
più a causa del parto. Tutto questo risultato è stato ottenuto grazie ai nostri benefattori che hanno 
creduto in noi e che ci hanno accompagnato nel rispondere ai bisogni del popolo nostro con cuore 
generoso. E’ stata costruita amicizia con diverse Associazioni italiane e si è riuscito a lavorare in-
sieme con sinergia. I volontari che hanno visitato la nostra Diocesi in questi 10 anni sono stati tanti 
e tutti ci hanno aiutato in diversi modi. l campi di conoscenza di Nuova Famiglia e i campi dei medici 
di varie associazioni hanno contribuito a migliorare tanto la vita della nostra comunità. 

Dieci anni passati veloci e l’energia ed i piani di lavorare per la gente maturavano di più. Ad Agosto 
dell’anno scorso è arrivata una notizia che ci ha colto tutti di sorpresa. La Conferenza Episcopale 
Etiope ha creduto nelle mie capacità ed ha puntato su di me. Sono stato chiamato a dare ser-
vizio per la Chiesa a livello nazionale. Quando ho ricevuto la nomina mi son chiesto: “Perché
Sto bene con la mia gente e la gente mia ha bisogno di me (io, del Guraghe, lavoravo nella mia 

tuto tanto e ho accettato la proposta con gioia e preoccupazione credendo nel 

Abba Teshome
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mio nuovo incarico. L’esperienza accumulata nel tempo doveva essere usata per servire la Chiesa 
d’Etiopia. Ho creduto negli amici e nelle persone che precedentemente avevano creduto in me. Ho 
lasciato Emdibir con un cuore felice e soddisfatto per il servizio dato e da un’altra parte con il cuore 
pesante per dover lasciare la mia comunità. 

La Conferenza Episcopale mi ha incaricato per guidare il Segretariato Cattolico Nazionale da Vice 
segretario generale e coordinatore per la Pastorale nazionale. L’incarico è quello di dover coordinare 
le attività della Chiesa nazionale. Spetta a me coordinare il lavoro di evangelizzazione, organizzare 
incontri nazionali, organizzare le formazioni agli agenti pastorali, raccogliere fondi, rappresentare 
la Chiesa davanti allo Stato. Quello che ho studiato in Italia si mette in pratica ora. La mia tesi 
era sulla situazione giuridica della Chiesa cattolica in Etiopia. Si tratta del rapporto fra la Chiesa 
e lo stato in Etiopia. La Costituzione garantisce la libertà religiosa e noi valutiamo sempre come 
si mette in pratica questa previsione della Costituzione. Un dialogo istituzionale tra la Chiesa e lo 
Stato andrà avanti per garantire meglio la libertà della Chiesa in Etiopia. Le scuole, le cliniche e 
tutto il servizio della Chiesa deve essere riconosciuto a piena riconoscenza giuridica e questo com-
portamento garantisce la sostenibilità della Chiesa. Questo e’ il mio impegno principale. Spero nel 
futuro che questo mio impegno porterà un buon risultato alla Chiesa d’Etiopia, anche se “consuma” 
tanta energia.

Grazie.

Per tutta l’estate, al supermercato Alí di Tencarola di Selvazzano (PD) sarà possibile contribuire 
al progetto “Centro di Formazione Tecnico Professionale” per i giovani di São Domingos in Guinea 
Bissau, inserendo il proprio gettone-spesa nella cassetta di Nuova Famiglia. Grazie a tutti coloro che 
sceglieranno di fare la spesa lì e di sostenere il nostro progetto.

Cassette di raccolta dei gettoni presso Al  di tencarola
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Condividiamo il bellissimo articolo che il quotidiano “Il Mattino di Padova” ha dedicato al 
nostro volontario Mattia Meloni.



LA LUNA DI IACY
favola brasiliana

Molti anni fa, quando ancora – piccolissimo – abitavo in Brasile e mia madre doveva faticare per 
ore e ore prima di riuscire a farmi mangiare un bocconcino microscopico di verdura o di man-
dioca, una sera, all’improvviso, arrivò a casa, l’amico dell’amico, di un nostro lontanissimo pa-
rente, che viveva, ormai da anni, nel mezzo dell’immensa foresta equatoriale. La mitica foresta 
dei nostri sogni. Mia madre, costernata e sorpresa per il suo arrivo, riuscì in un lampo a dis-
simulare il proprio disagio e, con una manovra davvero furbesca, degna del migliore stratega, 
chiese all’ospite di accomodarsi direttamente in sala: mio padre sarebbe rientrato di lì a poco, 
come soleva fare ogni sera, sicché non gli rimaneva altro che aspettare tranquillamente sedu-
to sul divano, magari davanti ad un  televisore acceso, nuova di zecca. Nel frattempo, gli disse 

 
Io e mio fratello, rapiti dagli abiti misteriosi del nuovo arrivato – due galosce completamente ri-

orlo, un mantello nero e un enorme cappello di cuoio, logoro e 

avevamo capito che, nonostante la presenza straordinaria di quell’essere enigmatico, venuto da 
chissà 
se niente fosse! – carote, broccoli e altre verdure ugualmente disgustose ai nostri palati infantili, 
ben altrimenti felici al solo pensiero di una caramella, di una torta, di un budino alla vaniglia rico-
perto di fragole e cioccolato.

Mi ricordo di aver inghiottito con amarezza il boccone che avevo in bocca.
Qualche minuto dopo, per la nostra gioia (e per la sorpresa di mia madre), il visitatore si 
alzò dal divano ed entrò in cucina, avvicinandosi con un largo sorriso alla tavola. Vedendo-

-
ma che gli avessimo potuto fare una qualsiasi domanda (era dalla parte di Zorro o un nemi-

 
ù 

Tupinambà. Le loro capanne, costruite con il morbido fango delle rive e con le grandi foglie delle 

un fuoco sempre rosso e giallo. In questo villaggio, viveva la bella Iacy, un’india dalla pelle dorata 
e dagli occhi trasparenti come il miele. La sua bellezza era impareggiabile. Un giorno, dopo aver 
raccolto un po’ di radici e di verdure per cucinare, Iacy incontrò, vicino alla cascata, l’indomito e 
vigoroso Peri, il cacciatore più coraggioso dell’intera tribù. Era bello e forte: robusto come il tronco 

 guardarono Peri con la tene-
rezza di una dea. Gli occhi di Peri abbracciarono Iacy con la passione intramontabile di un guerriero. 
Da quell’istante, l’amore di Iacy fu l’amore di Peri. Si unirono davanti alle divinità tropicali e, da quel 
giorno, presero a fare tutte le attività insieme: insieme preparavano il cibo e le provviste; insieme 
andavano a pesca o a caccia; insieme commemoravano la nascita della Vita e la scomparsa del 
demone Morte; insieme sorridevano e vivevano in mezzo alla tribù. Erano felici. Purtroppo, però, 
non lo sarebbero stati per sempre.

Un giorno, all’alba, prima che il Sole avesse potuto salutare ancora una volta la Luna, Peri dovette 

Tupinichins. Addolorato, ma conscio del proprio dovere, Peri guardò 
dolce Iacy, prima di andare via e, con il sorriso nostalgico di chi parte, osservò il corpo dell’amata 
ancora disteso sul pavimento di giunco, avvolto nel sonno protettivo delle divinità serali. Peri amava 
Iacy come il Sole poteva amare la Luna. Quando, al mattino, Iacy si fu risvegliata non potè trovare 

 FA...VOLARE L'AFRICA
a cura della redazione
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accanto a sé 
Da quel giorno, non chiuse più gli occhi. Non mangiò, non dormì più. Il suo amore era tale che ella 
si mise ad aspettare, giorno dopo giorno, notte dopo notte, il rientro dell’amato a casa. Di giorno, si 
sedeva, triste e silenziosa, sotto l’ombra di una palma gigantesca, lontana dai raggi solari. Di notte, 
per scacciare gli spiriti maligni – e le zanzare – si cospargeva il corpo con del delicato olio di cocco 
e aspettava, sempre triste e silenziosa, il ritorno di Peri, carezzata dall’abbraccio fresco e luminoso 
della Luna. E così, giorno dopo giorno, notte dopo notte, trascorsero le prime settimane.

Iacy, mossa da un amore fervido e imperituro, piangeva sommessamente sotto lo sguardo della 
Luna, diventando ogni dì più bianca, ogni dì più diafana. Le sue lacrime scorrevano trasparenti, 
sulle guance  -
re, con il suono vitreo di una goccia, sul terreno circostante, trasformando il pezzo di terra che la 
circondava in una piccola pozzanghera di fango. E così, passarono molti giorni e molte notti. Le 
settimane divennero mesi. I mesi divennero anni. E la terra, trasformata in fango dal pianto inarre-
stabile di Iacy, cominciò a poco a poco a coprirle per intero il corpo – prima i piedi e le gambe; poi 

é dopo alcuni anni, non l’ebbe completamente inghiottita nelle sue viscere. E fu 
così che, dove prima si trovava seduta la bella india Iacy, si era formato un piccolo colle di fango”.

 
Stanco e un po’ rauco, l’ospite si fermò per un istante. Si aggiustò rumorosamente sulla sedia e, 
guardandoci diritto negli occhi, proseguì – ipnotico – il suo racconto: “Ma le divinità del Destino 
avevano già 
molti anni di cattività, riuscì -
laggio natio, non vi trovò più l’amata Iacy, ormai sepolta nel colle che ella stessa aveva prodotto 
con le sue lacrime. Vedendo quel pezzo di terra arido e solitario, Peri si mise a piangere, addolorato, 
e le sue lacrime, traboccanti d’amore come quelle versate un tempo dall’amata, penetrarono così 
in profondità il terreno circostante che raggiunsero immediatamente il corpo esangue della fanciul-
la, ormai trasformata in una radice. Appena toccata da quelle lacrime calde, spuntarono da quella 
stessa radice i germogli verdeggianti di una pianta: una pianta completamente bianca nella parte 
interna (come bianco era diventato il corpo di Iary, dopo le innumerevoli notti trascorse al chiaro 
di luna) e ricoperta, all’esterno, da una dura scorza dal colore marrone (come il fango che l’aveva 
avvolta ormai per sempre).

Nasceva così, tra i Tupinambàs, la pianta della mandioca, una radice buonissima da mangiare -
triste, è vero, ma piena 

  e mio fratello passammo a mangiare non soltanto la man-
dioca, ma qualsiasi altro tipo di verdura o di radice, sempre in attesa che spuntasse, ancora una volta, 
come per incanto, un misterioso amico dell’amico di un nostro lontanissimo parente che ci potesse 

piante del mondo. Il ricordo di quel racconto – e di quel misterioso narrare – mi accompagnano ancora 
oggi, trasformando il sapore della verdura più amara in una meravigliosa profusione di dolci attese. 
 
Fiaba tra la memoria e la fantasia, scritta da Ricardo De Mambro Santos
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L’INIZIO

di gennaio del 2017, quando ho accompagnato mia 
moglie in Etiopia a Shebraber, un villaggio a 300 chi-
lometri a sud-ovest di Addis Abeba, per l’inaugurazio-
ne di una piccola maternità annessa al locale Health 

presidi sanitari territoriali in Etiopia). 

Sandra, mia moglie, è pediatra/neonatologa e si è 
ammalata di “mal d’Africa”: in pensione da qualche 
anno, ha iniziato a collaborare con diverse associa-
zioni per dare il suo supporto di pediatra in missioni 
umanitarie, prima in Burundi, poi in Etiopia e in Tan-
zania, e non ha più smesso. Era già stata altre volte 
in quel villaggio, Shebraber, ospite delle Suore Missio-
narie Francescane che gestiscono un piccolo Health 
Center, e al ritorno i suoi racconti erano appassionati. 

-
tutto per le donne e i bambini, in un paese dove la 
mortalità infantile è molto elevata (in Etiopia il tasso 
di mortalità infantile da 0 a 5 anni è pari a 75 bambini 
morti ogni 1.000 nati vivi; in Italia il tasso di mortalità 
infantile è inferiore a 3 su 1.000). In particolare era 
sconvolgente il suo racconto di donne accolte nella 
piccola clinica, che partorivano in condizioni precarie 
per la mancanza di spazi dedicati: per la mamma, 
col bambino appena nato, un materasso steso a terra 
e niente più, giusto il tempo di recuperare un po’ di 
forze prima di ritornare al villaggio, nel migliore dei 
casi a dorso d’asino. Questi racconti non hanno col-
pito solo me, ma anche mio fratello Angelo, persona 
di rara sensibilità e di grande generosità. Angelo è 

e nel suo testamento ha espressamente destinato un 
lascito a favore di un’opera umanitaria a nostra di-
screzione; così Sandra ed io -
nanziare la costruzione di una piccola maternità 

LA PARTENZA
Ed ecco, la sera di sabato 28 gennaio 2017 mi ri-
trovo con Sandra all’aeroporto di Malpensa in attesa 
di imbarcarmi sul volo diretto ad Addis Abeba, con 
due carrelli stracolmi di bagagli dove avevamo stipato 
medicine, indumenti per bambini, copertine e tutine 
per neonati. Lo scopo del nostro viaggio era presen-
ziare all’inaugurazione della Maternità nella Missione 
di Shebraber, prevista la settimana successiva: incre-
dibile, poco più di un anno e l’idea si era già concre-

strafelice e mi parlava di quello che avremmo potuto 
fare nell’ Health Center, soprattutto in rapporto alle 
grandi aspettative create dall’arrivo di due medici (lì 
non ci sono medici, solo quattro infermieri e un’o-
stetrica coordinati da Suor Abebech, responsabile del 
Centro e anche lei infermiera). 

STORIA DI UN NEUROPSICHIATRA IN AFRICA
di Alberto Ottolini



-
tivate dalla professionalità di San-
dra (pediatra e neonatologa), ma 
io faccio il neuropsichiatra infantile 
da quarant’anni e cosa ci andavo a 

mia specializzazione mi è sembrata 
del tutto inadeguata! Lì, in un picco-
lo villaggio nel centro dell’Etiopia, le 
priorità sanitarie sono altre: la mor-
talità da parto, la malnutrizione, 
la malaria, le malattie infettive e 
a seguire tutte le altre patologie 
internistiche (diabete, ipertensio-
ne arteriosa, gastriti ecc.) e dolori 
di vario genere (artrosi, lombalgie, 
sciatalgie), e ancor prima vengono 
la povertà, la fame, la mancan-

-
tiscenti, un’agricoltura misera e 
priva di mezzi ecc.

Le mie perplessità, però, sono durate 
poco: 7 ore di aereo e mi sono ritro-
vato in un altro mondo, prima nella 
caotica Addis Abeba, metropoli con 
oltre 3 milioni di abitanti, e dopo 5 
ore di viaggio in auto attraverso uno 

metri di altezza, nel piccolo villaggio 
di Shebraber. Lì il tempo è sospeso, 
la missione è una piccola isola con al 
centro l’Health Center, tutt’attorno 
la foresta, qualche campo coltivato 
a (un cereale tipico dell’Etiopia), 
bordato da banani e falsi banani, che 
insieme rappresentano la base dell’a-
limentazione di quel paese. Le case/
capanne non sono raccolte in un ag-
glomerato, ma sparse lungo un’am-
pia strada sterrata che fende la fore-
sta per diversi chilometri. Così manca 
un riferimento preciso, un luogo di 
ritrovo della gente del villaggio: per-
correndo la via di accesso e la strada 
che attraversa il villaggio, si incon-
trano sporadicamente delle persone, 
spesso donne piegate dai carichi 
impressionanti che trasportano 
sulla schiena o bambini con taniche 
gialle che vanno al pozzo per attinge-
re l’acqua o pastorelli che portano al 
pascolo mucche scheletriche (anche 
le mucche non hanno gran che da 
mangiare!). La nozione del villaggio 
ce l’hai maggiormente quando arrivi 
alla Clinica che dista poche centinaia 

di metri dalla casa dove abitano le suore e dove noi stessi siamo stati ospitati: già dalle prime ore 
del mattino la clinica è assediata da una moltitudine di donne, vecchi e bambini che sono pazien-
temente in attesa di essere visitati, in un brulicare variopinto per i vestiti sgargianti delle donne e 

 dove si aprono 4 ambulatori 
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dedicati alle visite, un piccolo laboratorio per le analisi di base, la farmacia per la distribuzione dei 
farmaci. In questa situazione di apparente confusione, Suor Abebech è il riferimento costante: con 
una calma disarmante tiene tutto sotto controllo, sempre sorridente, sempre disponibile a rispon-
dere alle richieste degli ammalati, ad organizzare le attività dei suoi infermieri e dell’ostetrica.

IL PRIMO GIORNO
Il primo giorno, quando arriviamo all’Health Center, Sandra è subito chiamata in un ambulatorio per 
visitare un bambino con febbre e tosse; io mi metto in disparte, un po’ smarrito, non so bene cosa 
fare, ma presto arriva Suor Abebech che vuole farmi vedere un ragazzo. Entro nella stanza e trovo 
un giovane di una ventina d’anni, su una rudimentale carrozzina, accompagnato dal padre. Riesco 

è 

subito mi chiedo cosa posso fare per lui. Non è tanto un problema di comunicazione della diagnosi, 
il ragazzo e suo padre si aspettano che io faccia qualcosa, ma cosa posso fare per una malattia 

spiego l’utilità degli esercizi di allungamento per mantenere la mobilità di braccia e gambe. Forse è 
poco, ma capisco che è molto per loro e meglio di niente per me. 

Finita questa visita, vedo un altro ragazzo, un adolescente di 14-15 anni, che entra nell’ambulatorio 
strisciando sulle ginocchia, dietro di lui la madre. Il ragazzo è sorridente, con uno sguardo vivace, 

quella è la sua condizione di vita con una paralisi cerebrale infantile, esito di una anossia alla nascita. 
Durante la visita mi rendo conto che avrebbe la possibilità di stare in piedi e di camminare con l’a-
iuto di ausili adeguati, basterebbe un deambulatore. Chiedo a Suor Abebech cos’ha a disposizione, 
e quello che riesce a recuperare è solo una vecchia carrozzina. Mettiamo in piedi il ragazzino che, 
appoggiandosi all’improvvisato deambulatore, comincia a muovere qualche passo incerto, mentre 
il volto gli si illumina di un sorriso radioso. Esce dall’ambulatorio e comincia a camminare 
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nel corridoio con sempre maggiore si-
-

re avanti e indietro, sostenendosi alla 
carrozzina/deambulatore. La madre lo 
guarda stupita, non sembra contenta, 
piuttosto è preoccupata. Suor Abebe-
ch mi spiega che qui la disabilità deve 
rimanere nascosta perché rappresenta 

raggiungesse l’autonomia nel cammi-

uscire dalla capanna, mostrarsi … No, 
meglio che continui a strisciare a terra 
… Ecco, è lo stigma della disabilità che 
lo schiaccia a terra e gli impedisce di 
camminare, più ancora della sua diple-
gia.

Quel giorno e i giorni successivi visi-
to soprattutto adulti, la maggior parte 
anziani che chiedono aiuto e sollievo 

qui è davvero dura: lavoro nei campi 
dall’alba al tramonto, con utensili ma-
nuali, senza nessun supporto mecca-
nico; si è davvero fortunati se si pos-
siedono delle mucche e qualche asino 
per i trasporti più pesanti. 

L’INAUGURAZIONE
I giorni passano velocemente; l’inau-
gurazione della maternità è una gran-

-

il capo villaggio; il suo discorso di ringraziamento, che ci viene tradotto da Abba Teshome (allora 
responsabile per la cooperazione internazionale nell’Eparchia di Emdibir), esprime una gratitudine 

“Se morissi oggi, sarebbe comunque un giorno felice per me, perché ho visto realizzata questa 

più di morire di parto …”. 

le età che giocano nel prato prospiciente la maternità
con una musica ritmata e trascinante di sottofondo.

IL RIENTRO
Arriva il momento di ripartire e il viaggio di ritorno serve per mettere un po’ in ordine la sovrab-

dell’adolescente con diplegia che ho visitato pochi giorni prima, niente di nuovo in sé (quanti ne ho 
visti in quarant’anni di lavoro …), ma è cambiato completamente il contesto, non più l’Italia, ma il 

-
 sono consapevole che le priorità 

Tornato a casa, comincio a documentarmi, e nel sito internet dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (WHO) trovo tanto materiale interessante e uno slogan che descrive bene la condizione dei 
disabili nei paesi in via di sviluppo:

“Too often invisible, too often forgotten, too often overlooked”
(troppo spesso invisibili, troppo spesso dimenticati, troppo spesso trascurati)
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Trovo anche le linee guida per 
un programma d’intervento per 

“Comunity-ba-
sed rehabilitation program”, 
davvero interessante perché 
prevede la formazione di ope-
ratori sanitari locali dedicati alla 
disabilità, con il compito di in-
tervenire direttamente nei vil-
laggi, a supporto delle famiglie, 
per migliorare la qualità di vita 
dei disabili e per svolgere un 
capillare lavoro di educazione 
volto a sradicare la discrimina-
zione che li emargina. Comincia 
così a farsi strada in me il pen-
siero di fare qualcosa per i di-
sabili lì nel Guraghe, perché an-
che lì ci sono degli invisibili, dei 
dimenticati. Con questa idea 
sono tornato in Etiopia altre 
due volte, occasioni per conti-
nuare il lavoro nella missione 
di Shebraber, ma anche per al-
largare lo sguardo su altre re-
altà della regione, visitando al-
tri Health Center nei villaggi di 
Getche, Zizancho, Galye Rogda, 
Dakuna, Maganasse, che fanno 
capo al Segretariato dell’Epar-
chia (Diocesi) di Emdibir.  

SUOR FRANCESCA
Questo peregrinare di villag-
gio in villaggio ha comportato 
continui saliscendi sull’altopia-
no, dai 1600 metri d’altitudine 
di Galye Rogda ai 2800 metri 
di Zizancho, su strade a volte 

asfaltate, più spesso sterrate e tortuose, passando da zone aride e desolate punteggiate da alberi isolati, 
ad altre lussureggianti per la presenza di foreste costituite da imponenti conifere. Durante il trasferimento 
a Getche, quando Suor Francesca, che ci stava accompagnando, ha scoperto il mio interesse per i bambini 
disabili, ha avuto un’improvvisa “illuminazione” e di lì a poco ha fermato la sua vecchia Toyota ai margini 
della strada, dicendomi: “Dai scendi, andiamo, qui vicino c’è una capanna dove vive una bambina che 
voglio farti visitare.”. Poche centinaia di metri e siamo arrivati davanti ad un tukul (capanna tradizionale 
costruita in legno e fango), dove un gruppetto di bambini faceva capolino e una femminuccia era seduta a 
terra, contornata da un nugolo di mosche. Avvicinandoci, Suor Francesca mi ha spiegato che quella bim-
ba in realtà aveva all’incirca 14 anni, unica sopravvissuta di 4 fratelli, gli altri tre morti nei primi anni di 
vita, probabilmente per un epidemia di meningoencefalite. Credo di non avere mai visitato una creatura 
ridotta in quelle condizioni: pesava sì e no 15 chili, un corpicino esile e rattrappito, sormontato da una 

Riusciva a stare seduta a terra perché accartocciata su se stessa, con le gambe piegate sotto il bacino per 
creare una base d’appoggio e la schiena deformata da una tremenda cifoscoliosi. Ammutolito, mi sono 

-
 Suor Francesca ci ha 

raccontato che i genitori di quella bambina lavoravano lontano dal tukul e non potevano occuparsi della 

un giorno, trovandosi a passare casualmente di lì mentre diluviava, è andata a raccogliere quella povera 
creatura, portandola al riparo nella capanna. 
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UNA MUCCA!
Qualche giorno prima eravamo stati nel 
villaggio di Wogepecha, chiamati dal par-
roco, Abba Abraham, per visitare un bam-
bino di 3 anni. Anche in quel caso si trat-
tava di una situazione grave: un bambino, 
con un ritardo globale dello sviluppo, non 

-
coltà ad alimentarsi, incapace di comuni-
care con parole e gesti. Durante il giorno 
rimaneva in braccio alla madre o stretto 
nella larga fascia di tela che le donne usa-

-
gli nei primi mesi di vita. Per visitarlo, ho 
dovuto liberare la mente da tutte le indi-
cazioni che avrei dato in un caso analo-
go in Italia, chiaramente inattuabili lì, e 
ho chiesto, tramite Abba Habte (il prete 
che faceva da interprete), di cosa quella 
mamma sentiva maggiormente il bisogno 

ha risposto: “una mucca !”. Sì, quella don-
na, nella sua timida concretezza, aveva 

-
mi di masticazione e deglutizione. La loro 
famiglia era molto povera e solo quando 

-
te, potevano sfamare il bambino che in ef-
fetti appariva malnutrito. Ecco la priorità 
dell’intervento riabilitativo per quel bam-
bino: una mucca! E così è stato, perché 

per quella famiglia. All’inizio del 2018 Sandra ed io siamo tornati a Wogepecha e abbiamo rivisto il bam-
-

bilmente migliorato: non era più malnutrito e appariva più vivace e reattivo. In quell’occasione abbiamo 
portato anche un ausilio sui generis, forse poco ortodosso per gli standard occidentali, ma egualmente 

in Africa c’è 
tanto spazio per la creatività!

IL PROGETTO
Dopo queste esperienze così coinvolgenti, dopo avere incontrato questi bambini/ragazzi invisibili e dimen-
ticati, , ti prende la smania di fare qualcosa. Allora mi sono confron-
tato con mia moglie, poi con Ivo e Daniela, dell’Associazione “Nuova Famiglia”, nostri mentori in questo 
nostro impegno in Etiopia, e in ottobre dell’anno scorso, in occasione del nostro secondo viaggio, abbiamo 
incontrato Abba Teshome, per valutare insieme la fattibilità di un progetto sulla disabilità nel Guraghe. 
Abbiamo trovato grande disponibilità e pragmatismo, per tracciare un programma che passo dopo passo 
fosse realizzabile, rispettoso delle reali necessità della popolazione, sostenibile nel tempo. Così abbiamo 
deciso di iniziare con un censimento, tramite un apposito questionario, dei minori disabili nel territorio 
che fa riferimento ai 7 Health Center dell’Eparchia, per dare un nome e un volto agli invisibili, per avere 
un quadro quanto più preciso possibile del tipo e della gravità delle loro disabilità. Solo così potremo sta-
bilire delle priorità d’intervento, mantenendo comunque come riferimento il modello del “Comunity-based 
rehabilitation program”, indicato dalla WHO. I risultati di questo censimento dovrebbero essere disponibili 
entro l’estate di quest’anno.

IL LAVORO CONTINUA
Intanto il lavoro sul campo continua; il passa parola ha contribuito a richiamare nella clinica di Shebra-
ber altri disabili e in occasione dell’ultimo viaggio, a febbraio di quest’anno, mi sono reso conto che la 
disabilità non fa discriminazioni né di continente né di livello di sviluppo economico. Così ho 
visto un bambino autistico, diversi bambini con ritardo mentale più o meno grave, due sorelle con sordi-



tà congenita e ritardo di sviluppo, un ragazzino emiplegico 
ecc. Il problema però non era la diagnosi: quelle famiglie 
dolenti chiedevano aiuto per dare un futuro migliore ai loro 

non esistono servizi dedicati alla disabilità, non esistono ser-
vizi di riabilitazione che consentano interventi appropriati 
per le patologie neurologiche e psichiatriche dell’infanzia, 
nemmeno servizi di consulenza genetica … ma cosa c’entra 
la consulenza genetica in questa regione nel centro dell’Etio-

bambino di 3 anni portato nell’ Health Center di Shebraber 
per un grave ritardo di sviluppo. Di questo bambino ipotoni-
co, incapace di camminare, in grado solo di stare seduto con 
equilibrio precario, mi ha colpito il volto inespressivo, con 
la bocca semiaperta. Guardandolo in braccio alla madre, mi 
sono reso conto che anche lei aveva un volto amico, seppure 

giovane donna di stringere la sua mano a pugno e di riaprirla 
velocemente. Lì si è evidenziato quello che mi aspettavo: la 

-
tonica, patologia genetica che si trasmette come carattere 

di quel bambino era egualmente malato) e vi è una grande probabilità che altri componenti della famiglia 
siano malati, sulla linea materna in questo caso. Per una grave patologia ereditaria come questa, in un pa-
ese occidentale, immediatamente verrebbe attivata una consulenza genetica alla famiglia, ma cosa fare lì, 

condizioni, per tentare di spiegare cosa comporta questa malattia così complessa che peggiora nel tempo, 
e per capire soprattutto di cosa hanno bisogno.

La domanda che mi assillava prima della partenza (cosa potrà mai fare un neuropsichiatra infantile in un 
villaggio sperduto dell’Etiopia?), mi sembra ora una domanda senza senso; questa domanda si è trasfor-
mata nella consapevolezza/preoccupazione delle 
ora non sono più invisibili: sono volti che mi rimandano ai tanti altri volti che aspettano attenzione, ai 
genitori di quei bambini che mi guardano, chiedendo una risposta concreta ai loro bisogni. 

Il nostro progetto sulla disabilità infantile è appena iniziato e abbiamo tanto bisogno di aiuto, del vostro 
aiuto!
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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. 
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