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per sostenere un centro di 
nutrizione in Guinea Bissau

PRANZO NATALIZIO 
DI SOLIDARIETÁ

 
ore 12.30 presso il patronato della 
Parrocchia di Sarmeola di Rubano,
PD (Viale della Provvidenza 43/D) 
 

 
quota a persona € 18,00 
Gratis i  bambini sotto i 12 anni 
 
PRENOTAZIONE ENTRO IL 10.12 a:  
Teresa: 333 6063793 
Nuova Famiglia: 049 8975507 
info@nuovafamiglia.it  
 

domenica

dicembre

Anno 21 – numero 3 (81) – Settembre 2018 – Trimestrale
Organo ufficiale dell’Associazione Nuova Famiglia - Addis Beteseb - ONLUS

in copertina foto di Silvia Tosetto
Codice Fiscale 00211260286

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA: socio ordinario € 55,00
CONTRIBUTI A PROGETTI: specificare sempre la causale (il nome del progetto da sostenere)
PARLIAMO AFRICA: abbonamento annuale (4 numeri) € 15,00
 
ADOZIONI A DISTANZA: 
Aiuto ad un minore: € 150,00/anno (per Brasile: € 250,00/anno)
Aiuto ad una famiglia: € 250,00/anno
 
Per il pagamento SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE O IL NUMERO DI ADOZIONE

Pagamenti con bonifico: bonifico su c.c.b. con coordinate: IT - 84 - P - 08728 - 62890 - 000000453689 presso Banca Patavina - 
Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco, agenzia di Selvazzano Dentro (PD), intestato a: Nuova Famiglia Addis Beteseb 
(ONLUS) vicolo Ceresina 6, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Pagamenti con bollettino postale: c.c.p. n. 13772355 intestato a: “Associazione Nuova Famiglia - Addis Beteseb - ONLUS".

L E  N O S T R E  C O O R D I N A T E
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Summertime4Children
Concertone di Natale
Agende alla mano: Venerdì 14 dicembre 2018 dalle ore 21:00 alle 23:00, presso la Kioene 
Arena di Padova (in Via San Marco 53) torna il tradizionale concerto di Natale del Summertime 
Choir intitolato: “The Best of - Ritorno al futuro”. 

50 cantanti, 22 orchestrali, 10 ballerini, una band di 7 elementi e grandi ospiti internazionali 
per una grande causa: raccogliere fondi per progetti pediatrici in 4 paesi africani.
I proventi della serata verranno destinati a Medici con l’Africa Cuamm per il progetto “Pri-
ma le mamme e i bambini” e alla nostra Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb per la 
“Casa di accoglienza di Asnakesh”.

La nostra Associazione è orgogliosa di salire, ancora una volta, sul treno dell’energia del Sum-
mertime Choir, che in dieci anni di concerti e crescente successo ha raggiunto con Nuova Fa-
miglia obiettivi preziosi, contribuendo alla costruzione della clinica neonatale di Getche, al 
mantenimento del reparto pediatrico di Attat, alla costruzione di una casa d’accoglienza 
per neomamme a Dakuna e al sostegno economico di nove famiglie di Bovolenta (PD), 
duramente colpite dall’alluvione del Veneto nel 2010.

IL CONCERTO
Uno sguardo al passato per affrontare il futuro, innovando e rinnovandosi.
I Summertime ripercorrono alcune tappe dei 28 anni di vita artistica del gruppo, riproponendo 
i brani più belli e più amati dal pubblico. Verrà presentato un repertorio fortemente emozionale 
con cui verranno ricordate alcune delle tappe principali di una storia artistica esaltante. Assie-
me a grandi classici, come For Every Mountain, Barcelona e Somebody to Love, i Summerti-
me si esibiranno in altri grandi successi riarrangiati, non dimenticando, quindi, l’abitudine ad 
innovare. Ci saranno anche alcune novità che segneranno la direzione e le scelte future di un 
gruppo in continuo movimento, sempre in viaggio sul treno dell’energia.

di Giulia Consonni

E DI TOR I A L E

Direzione artistica: Walter Ferrulli
Direzione orchestra: Fabrizio Castania
Coreografie: Etienne Jean Marie
Regia: Walter Ferrulli
Produzione: Ass. Mus. Summertime 
Organizzazione: Chiara Gallana
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C H A R I T Y  2 0 1 8
MEDICI CON L’AFRICA: “Prima le mamme e 
i bambini. 1.000 di questi giorni”
In Africa 1 bambino ogni 3, con meno di 5 anni 
d’età, è malnutrito e così anche 1 donna incin-
ta ogni 3. L’obiettivo della seconda fase del pro-
gramma di Medici con l’Africa Cuamm è quello di 
integrare l’accesso al parto sicuro con interventi 
nutrizionali efficaci. Nella seconda fase del pro-
getto, Medici con l’Africa Cuamm intende pren-

dersi cura dei primi 1.000 giorni di vita, ovvero del periodo che va dall’inizio della gravidanza (280 
giorni) fino ai primi 2 anni di vita del bambino, puntando sull’educazione alimentare - sia durante la 
gravidanza, sia nel bambino appena nato -, dando attenzione ad alcune malattie che pregiudicano 
lo sviluppo del feto, come l’ipertensione, e garantendo interventi essenziali ed efficaci anche per la 
mamma. Una volta nato, il bambino verrà seguito nella fase dell’allattamento esclusivo al seno fino 
ai 6 mesi di vita, nel monitoraggio del peso e della crescita, e verranno formati gli operatori sanitari 
che dovranno assisterlo in ospedale e al rientro a casa.

ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA: 
“Casa di accoglienza di Asnakesh”
Asnakesh è una donna etiope e maestra ad Awassa, in Etiopia. 
Durante il suo lavoro le è capitato di incontrare bambini che 
dopo un po’ di tempo non frequentavano più la scuola, a causa 
della distanza dei loro villaggi o perché costretti ad abbando-
nare gli studi per lavorare o aiutare i genitori nel sostentamen-
to delle famiglie, a causa delle condizioni di estrema povertà. 
Rendendosi conto che questo costituiva una grave perdita per 
il suo popolo poiché tanti ragazzi volenterosi e intelligenti, che 
avrebbero potuto studiare ed entrare potenzialmente a far par-
te di una classe sociale, politica, umana in grado di cambiare il 
destino dell’Etiopia, ha iniziato ad accogliere e a pagare gli studi 
di questi bambini e ragazzi senza possibilità economiche. Un po’ 
alla volta la sua casa si è trasformata in una casa d’accoglien-
za e i fondi raccolti con il concerto permetteranno la ristruttura-
zione di alcune sue parti, ormai fatiscenti (il bagno, la cucina e 
alcune camere) e la sua messa in sicurezza.

INFORMAZIONI

Biglietti: disponibili nei punti vendita Ticketone e online su ticketone.it, oppure SENZA DIRITTI DI 
PREVENDITA scrivendo a biglietti@summertimechoir.com. INFOLINE: 349.355.01.94

Ospiti e programma: www.natalesummertime.com.
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PRIMA DI ADDORMENTARCI...
di Marcello Massaro

Ci stendiamo a letto dopo una più o meno lunga e faticosa, a volte estenuante, giornata di lavoro e 
occupazioni varie, e prima di addormentarci magari facciamo mentalmente un breve resoconto del 
tempo trascorso, a volte esprimiamo anche buoni propositi per i giorni a venire, chi vuole prega o co-
munque rivolge un pensiero alle persone care, talvolta ad occhi chiusi diamo forma ai nostri desideri, 
ma prima di addormentarci soprattutto prendiamo dal comodino l’ultimo numero di Parliamo Africa per 
sfogliare le sue belle e ricche pagine: qualche spunto di riflessione lì in mezzo lo troviamo sempre…

In Nigeria, lo scorso giugno, un imam mussulmano 
ha salvato la vita a ben 262 cristiani dando loro 
rifugio nella sua moschea, durante gli attacchi dei 
fulani, etnia nomade di allevatori di bestiame a 
maggioranza islamica, alle popolazioni di coltiva-
tori residenti dei villaggi intorno a Jos, nello stato 
centrosettentrionale di Plateau. Centinaia di per-
sone, tutte di fede cristiana, sono fuggite da que-
sti villaggi per sottrarsi alla violenza degli attacchi, 
recandosi però in altri villaggi limitrofi abitati da 
mussulmani. In uno di questi l’imam ha dato im-
mediato aiuto agli sfollati, nascondendo donne e 
bambini nella propria abitazione e dando riparo agli 
uomini all’interno della moschea. All’arrivo dei fula-

ni, armati di tutto punto, che gli chiedevano di fare uscire tutti i cristiani, l’imam si è inginocchiato ed 
ha risposto che nella sua moschea vi erano solo mussulmani.
Secondo alcuni questi attacchi – che avvengono da decenni per la disputa di terreni fertili contesi tra 
agricoltori stanziali e pastori o allevatori nomadi – si sono particolarmente inaspriti in realtà più per 
motivazioni politiche che non religiose. La violenza e l’estrema insicurezza, in questa come in altre 
zone della Nigeria, viene sfruttata per mettere in difficoltà il governo nazionale, accusato di non riusci-
re a mantenere l’ordine nel Paese. Il gesto ci sembra comunque degno di nota e particolare attenzione.
La notizia è stata data nei mesi scorsi da Avvenire, che l’ha ripresa a sua volta dal giornale nigeriano 
“The Sun”. A noi sembra interessante e quanto mai attuale, in tema di accoglienza, tolleranza, umanità 
ed aiuto al prossimo. Senza distinzione di razza, etnia, credo o colore della pelle. Nessuno escluso.

Se non avete mai provato il pericolo di una battaglia o la solitudine dell’imprigionamento, l’agonia 
della tortura o i morsi della fame, siete più avanti di oltre 800 milioni di abitanti del pianeta. Se potete 
andare in chiesa senza la paura di essere minacciati, arrestati, torturati o uccisi, siete più fortunati di 
tre miliardi di persone di questo mondo. Se avete cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la 
testa ed un posto per dormire, siete più ricchi del 75% degli abitanti della terra. Se poi avete qualche 
soldo in banca, nel vostro portafoglio e degli spiccioli da qualche parte in una ciotola, siete fra l’8% 
delle persone più benestanti al mondo. E se potete leggere questo messaggio avete appena ricevuto 
una doppia benedizione, perché qualcuno ha pensato a voi e perché non siete tra i 900 milioni di per-
sone che non sanno leggere.

Sembra sempre impossibile, 

finché qualcuno non lo fa.

Nelson Mandela

Non ho paura della cattiveria dei 

malvagi ma del silenzio degli onesti .

Martin Luther King

Il problema delle menti chiuse è 

che hanno sempre la bocca aperta.

Mafalda (Quino)

Prima ti ignorano, poi ti deridono, 
poi ti combattono. Poi tu vinci .
Gandhi
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Domenica 23 settembre, presso il Cen-
tro Prà del Donatore di Limena (Padova) 
si è svolta la tradizionale  festa annuale 
dell’Associazione Nuova Famiglia.
Come consuetudine degli ultimi anni e nel-
la volontà del Consiglio dell’Associazione, 
portiamo a conoscenza di lettori, soci e 
benefattori, alcuni numeri che in breve ri-
assumono l’esito di una giornata vissuta in 
compagnia ed amicizia, anche quest’anno 
con la gradita presenza del Vescovo Abuna 
Musié Gebreghiorghis dell’Eparchia di Em-
dibir (Etiopia).

255  le persone presenti al pranzo, compresi i 
volontari addetti alla cucina.
3.675 l biglietti della lotteria venduti.
3.100,00 €  il ricavo netto (pranzo + biglietti 
della lotteria) destinato al progetto di ‘Soste-
gno alla Clinica di Manda - Tanzania’. 
1.132,00 €   il ricavo dalla vendita dei prodotti  
del Mercatino.

Un ringraziamento particolare va:

ai volontari che hanno collaborato per orga-
nizzare al meglio la festa e in modo particolare 
gli amici della cucina e delle “bronse”     

ai soci presenti e soprattutto a quelli arrivati 
dalle località più lontane 

ai partecipanti dell’ultimo campo di cono-
scenza in Etiopia

a Maria Giovanna Atzeni, pediatra per il CUAMM Medici con l’Africa che ha testimoniato con calore i 
suoi anni di volontariato nella terra d’Africa.    

Ancora una volta, il contributo dato 
dall’iniziativa di Alì Supermercati soster-
rà qualcosa che ci sta molto a cuore. 
Grazie ai gettoni spesa che i clienti di Alì 
di Tencarola di Selvazzano (PD) hanno 
scelto di destinare al nostro progetto, 
esposto per qualche mese all’ingresso 
del supermercato di Via Sant’Antonio, 
abbiamo ricevuto in dono un assegno 
di 212,94 €, che la nostra Associazione 
utilizzerà per favorire l’istruzione profes-
sionale dei giovani falegnami del Centro 
di Formazione di Sao Domingos, in Gui-
nea Bissau.

LA VOCE DI SARMEOLA

La Parrocchia di Sarmeola di Rubano (PD) ha raccolto, con le attività dell'ultima sagra parrocchiale, 

un importo di 2.500 € da destinare alle famiglie della comunità etiope a cui è gemellata, la par-

rocchia di S. Marco di Nadene. Il contributo è stato consegnato da una rappresentanza del gruppo 

pesca al Vescovo di Emdibir (Etiopia) in occasione della sua partecipazione alla Festa Annuale 

dell’Associazione Nuova Famiglia, domenica 23 settembre 2018. 

PROGETTO ALÌ SUPERMERCATI
a cura della redazione



Nel corso dell’ultima Festa annuale di Nuo-
va Famiglia, tenutasi a Limena domenica 23 
settembre 2018, ho avuto il piacere e l’onore 
di intervistare la Dottoressa Maria Giovanna 
Atzeni. 

Prima di quel momento, l’ho incrociata solo 
un paio di volte in Associazione per motivi 
organizzativi, e naturalmente mi sono docu-
mentata su di lei. Ho letto i primi due libri che 
ha scritto (Un cielo pieno stelle e Ciliegi e Fiori 
di Melograno) - anticipazione: sta scrivendo 
il terzo!, - abbiamo parlato a lungo nelle po-
che ore a disposizione, e con una giusta dose 
di “ansia da prestazione” mi sono preparata 
all’evento che, quest’anno, costituiva il forum 
della mattina, in programma dopo la Santa 
Messa e prima del pranzo. 

Quella mattina è stata speciale, un’ora e mez-
za intensa: di emozioni, di racconti, di con-

divisioni a cuore aperto. Ripercorrere i passi del suo primo libro, attraverso il quale ho scelto di 
raccontarla nelle varie fasi della sua vita privata e professionale, mi ha permesso di mostrare al 
pubblico diversi aspetti di questa donna unica: l’amore infinito che prova per l’Africa, la fede forte 
e ben salda, l’orgoglio radicato per la Sardegna, sua terra natale, la costante inclinazione a porsi in 
ascolto e al servizio del prossimo, un’ammirevole preparazione medica. E un coraggio smisurato. 

Maria Giovanna Atzeni è una donna minuta, elegante, semplice. Ma la forza che ha dimostrato 
nelle molteplici esperienze vissute in missione, a fianco di Medici con l’Africa CUAMM, la dipin-
gono come una vera leonessa. Vi lascio ai ricordi di quel giorno condividendo alcune foto e qual-
che passaggio testuale che ho scritto per presentarla, con l’augurio che vogliate leggere il suo 
libro ed entrare anche voi, in punta di piedi, nella vita di questo essere meraviglioso. Grazie! 
(Copie del libro sono disponibili presso la sede dell’Associazione, ndr)

MARIA GIOVANNA ATZENI

Nata a Carbonia nel 1946 da mamma Sara e papà Ugo e laureatasi presso l’Università di Cagliari in 
Medicina e Chirurgia, Maria Giovanna Atzeni parte per l’Africa a 25 anni con l’ONG CUAMM Medici con 
l’Africa di Padova. Rientra poi in Italia dove lavora per 33 anni come Medico Pediatra Ospedaliero alla 
USL di Vicenza. Oggi, in pensione, è ripartita con la stessa ONG CUAMM per realizzare progetti sa-
nitari a lungo termine in vari paesi africani come Mozambico, Tanzania, Nigeria e Sierra Leone. Spo-
sata con Gianfranco, impiegato al Ministero della Difesa, hanno due figli: Maria Chiara e Francisco.
Maria Chiara, 44 anni e mamma di XingWang Giacomo, 8 anni, adottato piccolissimo in Cina; Fran-
cisco, adottato da Maria Giovanna e da suo marito all’età di 6 anni in Perù e oggi papà 40enne di 
Mattia, 6 anni.

MARIA GIOVANNA

Una figlia.
  Una studentessa.
    Una donna.
 
Un medico.
  Una moglie.
    Una mamma.

Una scrittrice.
  Una nonna.
    Un’amica.
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UN CIELO PIENO DI STELLE
di Giulia Consonni
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Ho chiesto a Maria Giovanna di condividere la sua 
storia personale e professionale per permetterci di 
immaginare in maniera concreta e palpabile la quo-
tidianità africana vissuta con gli occhi di una donna, 
il cuore di una mamma e le mani di un medico.

L’Africa: la madre terra ricca di contraddizioni.
Simbolo di povertà, ma piena di dignità. 

L’Africa: un continente che ti colpisce come un pu-
gno allo stomaco, che ti rimane nel cuore e nell’a-
nima per sempre, che ti manca quando non sei lì.

L’Africa: ricca di profumi, colori, tradizioni.
E di cieli pieni di stelle.

Conosceremo Maria Giovanna e la sua storia attra-
verso alcuni passi del suo primo libro intitolato pro-
prio “Un cielo pieno di stelle”, edito da Akea, dove 
luoghi e persone sono assolutamente veri, compa-
gni di viaggio che abitano le periferie più diseredate 
del mondo. 

Ad essi l’autrice ha voluto dare visibilità, attraverso 
una descrizione appassionante e costellata di colori. 
Quei colori che spesso richiamano l’altra metà del 
suo vissuto, l’isola delle sue origini, la Sardegna.

SCRIVERE PER RICORDARE
Due i libri che ha scritto: Un cielo pieno di Stelle e 
Ciliegi e Fiori di Melograno
Il primo racconta la sua vita e l’avvicinamento al 
CUAMM, quindi la partenza per le missioni in Africa 
come medico pediatra. Il secondo racchiude diverse 
storie di donne, ed è dedicato a loro.

SARDEGNA TERRA D’ORIGINE
Maria Giovanna è nata in Sardegna, una terra mera-
vigliosa e incontaminata. Un’isola felice, che più vol-
te torna alla memoria dell’autrice quando è lontana 
da casa, attraverso i profumi, il mare e le tradizioni 
uniche che la caratterizzano.

LA MIA AFRICA
L’esperienza africana di Maria Giovanna ha coper-
to, nell’ordine: Nigeria, Tanzania, Mozambico, Sier-
ra Leone, SudSudan e, per brevi periodi di studio, 
Malawi e Uganda. Si intrecciano racconti densi e 
dettagliati dei viaggi africani vissuti in tempi, età e 
consapevolezze differenti.
Di cieli pieni di stelle ne vede tanti. Ma è quello di 
una notte in Tanzania che lascia in lei una magia 
speciale e che la ispira per intitolare il suo primo 
libro.

“L’Africa non è un continente, non un 
paese, è un nome, magico, che racconta 
solo ai prescelti il suo involucro e il suo 
cuore”.

UNA PAUSA LUNGA UNA VITA
Dal primo viaggio, giovanissima e neolaureata, a 
tutti i successivi passano 30 anni: un tempo infinito, 
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in cui Maria Giovanna si dedica alla costruzione della 
famiglia, alla crescita dei figli, alla cura degli affetti. 
Ma il pensiero è sempre rivolto all’Africa.

“La nostalgia per l’Africa è come nascosta, 
un fiore coperto di brina … 
e gli anni passano”.

ONG MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
https://www.mediciconlafrica.org/
La conoscenza di questa Organizzazione e del Pro-
fessor Canova, suo fondatore, determinano l’arrivo 
a Padova di Maria Giovanna e l’inizio della sua av-
ventura africana come pediatra e primario chirurgo.
Consigliamo la visione del video (disponibile su You-
Tube) che mostra la dottoressa e gli altri medici 
dell’ONG in azione, durante una missione in Sierra 
Leone.

L’ultimo Miglio, di Medici con l’Africa CUAMM
https://www.youtube.com/watch?v=OY6rFaj_Q5k 

ESSERE INVISIBILI
I bambini. Le vite salvate. Le loro morti.
Ne ha viste tante, Maria Giovanna, che dai piccoli 
del posto è soprannominata “abuba strong” - nonna 
forte. Una situazione di grande dolore, a cui non ci 
si abitua mai.

“Non c’è niente al mondo che ti riempie 
come un bambino”

PERCHÉ?
Perché lo fai? Perché torni?
Una domanda che Maria Giovanna si fa spesso, e 
che le rivolgono continuamente.
Gliel’ho chiesto anche io, ma non c’è una risposta. 
É difficile lasciare gli affetti e la propria casa e im-
mergersi nella sofferenza, nella miseria, nella pre-
carietà. Ma lo si fa.

“Perché voler tornare in un mondo pieno 
d’insetti , di cobra, di mamba, di mala-
ria, scarso d’acqua potabile e di medici-
ne? Apri il rubinetto e spesso non succede 
nulla, la doccia devi farla con un bic-
chiere, la luce del generatori si spegne alle 
21, alle 6 il sole è alto e devi alzarti , la 
notte è troppo calda, non riesci a dormire 
e di giorno lavori solo se hai un ventilato-
re fisso sul viso per non morire”. (…)

ESSERE UN SENSO PER GLI ULTIMI
Probabilmente è proprio questa la risposta agli innu-
merevoli “perché?”: essere un senso per gli ultimi.

“Ma vale la pena?” E mi viene incontro 
Martin Luther King: “Finché un uomo 
non ha scoperto qualcosa per cui sarebbe 
pronto a morire, non è in grado di vive-
re”, quel “qualcosa” lo sostituirei con un 
ideale o con un sogno…allora, avanti!
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UNA VOCAZIONE
Ho chiesto a Maria Giovanna se sentisse di avere una vocazione per quello che fa. Mi ha risposto che 
sì, sente di essere nata per questo motivo.

Aspetto sempre il solito segnale, l’invito silenzioso
che puntuale, certo, arriva…e parto.

PUNTO DI ROTTURA
Tanto lavoro e poi … crolla tutto.
L’amarezza di tornare, dopo qualche anno, e trovare che ci sia una grande superficialità nella gestione 
degli strumenti e in generale nel curare la gente, come se tutto quello che hai fatto sia andato all’aria. 
Si deve sempre ricominciare quasi da zero.
Spesso la gente del posto grida al miracolo, invece si tratta solo di trovare la cura giusta, conoscere i 
dosaggi idonei per ogni malato.

LA MALATTIA
Anche una Dottoressa può ammalarsi. E così è successo.
Ma Maria Giovanna, pur sfiancata dal dolore e dalla fatica, non ha mai smesso di lavorare.
 
LA FEDE
Una grande fede, che più volte Maria Giovanna afferma e descrive nel libro.

Una Forza indefinibile, come una nostalgia struggente, ti richiama là dove il so-
gno primordiale ti ha portato, dove tutto ti appare  più innocente, anche ciò che 
non comprendi , dove il tuo esistere ha un senso per tanti , è un regalo per i dimen-
ticati , gli ultimi e penultimi del mondo, dove ogni giorno è una sfida per rubarne 
qualcuno alla morte, dove il tuo amore crea speranza.

ALLA RICERCA DELLA FELICITA’
Il libro termina con questa frase di S. Agostino.

“…l’importante è seguire quelle strade 
dove il cuore ci dice che troveremo la felicità”
 
E la voglia di ripartire torna, viva e prepotente.

“Io voglio ricordare un mondo reale, limitato, visto nella quotidianità, vissuto, 
condiviso, custodito nella mente e molto amato, fatto di persone semplici , con un 
nome, una storia, un sorriso o una lacrima, che camminano su aspri sentieri tra 
papaie mango e baobab, tentando ogni giorno di vivere”.
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CAMPO DI CONOSCENZA 2018
a cura della redazione

Un altro gruppo di giovani volontari la scorsa estate è partito alla volta dell’Etiopia per l’esperienza 
del “Campo di Conoscenza”, che ogni anno la nostra Associazione organizza per coloro che desi-
derano conoscere da vicino luoghi, centri e popolazioni che con Nuova Famiglia sosteniamo. Dopo 
mesi di incontri di formazione, è giunto il momento di fare le valigie. E, al ritorno, emozioni e ricordi 
sono così vivi che vanno messi nero su bianco. Abbiamo scelto di condividerne alcuni con voi lettori, 
per immedesimarci insieme negli stati d’animo e negli occhi colmi di sorpresa dei partecipanti.

L’ETIOPIA, CHE HA COLORATO LA MIA VITA 
di Elena Tosetto

Sono tornata ormai da tre settimane, eppure trovare le parole giuste per de-
scrivere quest’esperienza non è affatto facile. Forse nemmeno esistono né ser-
vono parole giuste. Potrei raccontarvi di tanti posti, di tanti paesaggi visti, delle 
varie missioni o ancora meglio delle mille avventure divertenti e degli aneddoti 
più curiosi, ma no. Ho scelto di parlarvi di uno dei ricordi più belli che porto nel 
cuore. Si chiama Oki, o meglio così lo abbiamo soprannominato noi perché OK 
era l’unica parola che sapeva dire e che ripeteva.
Oki: 10 anni, affetto dalla sindrome di down, un bimbo come tutti gli altri se 
non fosse per il suo sorriso contagioso. Arrivati a Yeror, eravamo ancora nella 
jeep quando lo abbiamo visto correre nel campo tra una pozzanghera e l’altra, 
con quegli stivaletti al contrario che facevano un rumore davvero buffo. Correva 
solo per riuscire ad arrivare prima di noi e poterci accogliere. E quale acco-
glienza migliore di un super abbraccio e un sorriso tutto denti? Il nostro arrivo 
non era nemmeno previsto, eppure sembrava ci stesse aspettando da tanto, 
sembrava ci conoscesse già. 
Da quando sono scesa dalla jeep mi ha presa per mano e non si è più staccato. 
Ti ricordi, Oki?
Abbiamo giocato io, te e Marta e il tuo amico immaginario per tutto il tempo in 
cui la suora ha parlato delle scuole e delle cliniche.
Ci siamo nascosti dietro le panchine, facevamo gli agguati dietro le colonnine, 
“parlavamo” e mandavamo bacini al nostro amico. 
Abbiamo intrapreso vere e proprie conversazioni, sì. Probabilmente viste dall’e-
sterno potevamo sembrare abbastanza ridicole io e Marta che parlavamo da 
sole e gesticolavamo tanto, eppure tu eri così contento di averci presentato il 
tuo amico.
Per quell’ora mi sono dimenticata di tutto e tutti, e ho continuato a giocare con 
te come se fosse tutto normale. Non ho fatto nulla di speciale quel giorno, ma 
quei momenti passati assieme mi sono rimasti nel cuore.
Quei momenti come i tuoi occhi, un po’ vispetti, ma tanto tanto veri e contenti.
Come dimenticarli? 
Gli occhi di un bimbo che ha fatto, di un semplice gioco, la cosa più bella del 
mondo. Occhi che facevano trasparire semplicità. La stessa semplicità che face-
va giocare te e tutti i bambini che abbiamo incontrato con dei fazzoletti o delle 
bottiglie di plastica, la stessa che vi faceva dare importanza alle piccole cose, 
anche a quelle più insignificanti. Non avevo mai visto dare così tanto valore ad 
ogni gesto, ad ogni sorriso. Non avevo mai visto tanta volontà di sorridere no-
nostante tutto, tanta voglia di aiutarsi, di affrontare la giornata positivamente, 
tanta voglia di vivere e di esserci.
Mi porto a casa zero domande, tanti ricordi, l’odore di capra, il gusto dell’enje-
ra, la musica e i balli guraghigni, i briefing serali, l’imodium e le partite a ienus 
con le mie compagne di avventura. Mi porto a casa anche volti di bambini, 
occhi, sorrisi, il colore rosso della terra, il loro valore dato al tempo e alla 
vita, paesaggi, pace, amore e gratitudine. Nel mio cuore porto la bellezza nel-
la diversità di Oki e il mio pezzo di Africa che spero di avervi fatto vivere.  
Una frase che mi piace molto dice: “I sogni colorano la vita”.

Ecco, cara Etiopia, non mi resta che ringraziarti per aver colorato la mia.
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ESTRATTO DAL MIO DIARIO DI BORDO 
di Ilenia Zanellato

         
21.08.2018

Sono passati quattro giorni dal mio ritorno dall’Etiopia. 
Fisicamente mi sento frastornata e spossata; certo, passare dai 2.170 m di altitudine di Endibir ai 100 m 
s.l.m può aver inciso, così come il cambio di abitudini e ritmi di vita. 
Inoltre, non è facile dover fare i conti di nuovo con questa realtà: giornate frenetiche, dove le ore così “pie-
ne” di cose da fare sembrano esplodere e non ti concedono il tempo di guardare con serenità un fiore che 
sboccia tra mille altri in un cespuglio, il colore della terra sotto i piedi, le sfumature del cielo sopra la testa. 
Sì, certo, anche qui lo si può fare ma qui sembra essere diverso: vedi le cose ma la tua testa sta già pensan-
do ad altro: “Domani devo fare questo…”, “poi devo passare al supermercato, in posta…”, “forse era meglio 
se facevo così…”. Un’eterna lotta tra passato e futuro qui - e non sempre ne siamo consapevoli -, lì una vita 
nel presente. Sì… perché lì, in Africa, nonostante ci sia tutto il tempo per pensare, non pensi. 
La testa si spegne quasi in modo automatico, come il tramonto etiope, bellissimo ma anche un po’ bizzarro 
per noi occidentali, perché il passaggio dal sole al buio è immediato: sembra che qualcuno pigi un inter-
ruttore. 
In Africa mi sono data la possibilità di stare nel presente: ho vissuto ogni momento assaporandone colori, 
odori, sapori, intrecciando legami affettivi con i miei compagni di viaggio, scambiando parole con le persone 
del luogo. Parole e gesti spontanei, semplici, ma detti con tale intensità e con gli occhi così sorridenti che 
scaldano il cuore. 
Lì, gentilezza e cortesia rappresentano la normalità e fanno da cornice ai rapporti umani; qui la gentilezza 
è diventata qualcosa di raro e ci lascia nello stupore: a volte ci sconvolge vedere qualcuno così gentile, 
sembra quasi strano, e magari pensiamo che tale persona lo sia solo per raggiungere secondi fini.
Non è per essere drammatica, ma se ci penso è così!
Africa dunque è riscoprire i valori un po’ persi e dimenticati, anzi oserei dire offuscati perché chiunque può 
ritrovarli dentro di sé. 
Africa è avere cura degli altri, dove l’altro non è un Esso ma un Tu, con il suo mondo e i suoi valori che non 
possono essere giudicati: lì il giudizio è dimenticato, lascia spazio alla conoscenza e alla voglia di compren-
dere una realtà diversa, che non può essere osservata con le lenti occidentali. Lì diventa spontaneo togliere 
i nostri occhiali e indossarne di nuovi; credo fermamente che questo cambiamento di prospettiva sia pos-
sibile perché, essendo l’Africa la Madre Terra e culla dell’umanità, vuole darci la possibilità di ritrovare un 
pezzetto di noi.
A posteriori, nonostante la nostalgia per la terra etiope, sento scorrere dentro di me una nuova energia, 
un’energia positiva: ho voglia di valorizzare nuovamente la mia vita così come i rapporti interpersonali, e 
sento il desiderio di abbracciare le opportunità in serbo per me. Abbiamo così tanto che nemmeno ce ne 
accorgiamo, sprecando un sacco di occasioni che potrebbero fare bene agli altri e a noi stessi. 
Ho ricevuto tanto amore durante questo viaggio; ora voglio trasmetterlo e poter contagiare qualcun altro.

Tra ieri e oggi ho riletto il Piccolo Principe, racconto di Antoine de Saint-Exupéry, e leggendo questa frase i 
miei 21 giorni in Africa mi sono passati dinanzi: “Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene 
che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. 

Le valigie sono vuote oggi, ormai già chiuse e riposte in ordine. Ma il bagaglio che porto dentro di me è 
inestimabile. 
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DAL FINESTRINO 
di Alessandra Colognese

Dal finestrino della jeep, che ogni giorno ci accompagnava a conoscere 
luoghi e persone diverse, ho visto, ascoltato e annusato frammenti di 
vita che tutt’oggi sono impressi in modo forte nel mio cuore. 

Ho visto donne camminare portando pesi enormi, donne che appro-
fittavano della pioggia per lavare i loro tappeti, donne allattare i loro 
bimbi, donne al mercato che cercavano di vendere tutto quello che ave-
vano e donne preparare il caffè. Ho visto uomini portare al pascolo le 
mucche, uomini chiacchierare al bar, uomini guidare bajaji o spericolate 
jeep, uomini intenti a vendere in minuscoli bazar, uomini costruire tukul 
oppure originali recinzioni. Ho visto bambini correre per strada, saltare 
dentro a pozzanghere di fango, giocare con bottiglie di plastica come 
fossero skateboard, aiutare la loro mamma a portare i secchi d’acqua 
raccolta al pozzo, aiutare i papà con le capre. Ho visto bambini giocare 
con poco ma divertirsi tanto. Ho visto volti di donne, uomini e bambi-
ni illuminarsi di fronte a un semplice saluto, ho visto volti pensierosi 
regalare un sorriso ogni volta che un bianco si avvicinava a loro. Ho 
visto tanta fede: la fede scandisce concretamente le loro giornate e il 
lavoro, dà senso alle loro fatiche e gioie; il silenzio e la dedizione che 
si respira alla Santa Messa della domenica è ricco di Bellezza e lascia 
senza parole. 

Dio raggiunge davvero tutti, ha a cuore tutti, soprattutto i più poveri. 

Ho visto tanta fede nei Padri e nelle Suore che abbiamo incontrato, 
persone umili che vivono per e con la loro gente, che cercano di portare 
Gesù in tutti i villaggi, anche quelli sperduti, donando una parola di con-
forto, donando ciò che hanno e possono dare per aiutare chi incontrano. 
Ho visto una natura incredibile: distese infinite verdi e rosse, mon-
tagne, fiumi rossi in piena, abitazioni costruite al meglio delle proprie 
possibilità, alberi maestosi, falsi banani e banani veri, strade asfaltate e 
strade improvvisate, piccoli villaggi con cliniche e scuole, animali ovun-
que, stellate immense che ti sembra di poterle toccare da quanto vicino 
sono. Ho ascoltato musiche che ti invitano a ballare anche se non vuoi, 
ho ascoltato le urla gioiose dei bambini, i suoni dei clacson delle macchi-

ne, il chiacchierio della gente seduta al bar o al mercato, le iene ululare la notte! Ho ascoltato con il cuore 
vite di persone contente per quello che hanno, nonostante non abbiano una casa confortevole, felici perché 
hanno una moglie che sta bene, perché sono riuscite a mandare i figli all’università, perché convinte che 
Dio non le lascia sole. Ho ascoltato persone preoccupate per il futuro della loro clinica e della loro scuola, 
preoccupate perché non riescono a garantire il 
pasto a tutti i bambini, preoccupate per il loro 
villaggio. Ho ascoltato vite che di fronte a 
tanta sofferenza e sconforto non si sono arre-
se, vite che sono dono per altre vite, vite che 
condividono quel poco che hanno con l’ospite, 
vite che si prendono cura del loro fratello che 
hanno accanto. 

Porto con me il profumo che per 3 settima-
ne per me è stato casa: un profumo fatto di 
chicchi di caffè tostati, di fuoco, di berberè e 
di capretto, un profumo che i primi giorni mi 
dava fastidio, ma che con il passare del tempo 
è diventato Casa per me, è diventato profumo 
di condivisione, di semplicità e di sorrisi. Dal 
mio finestrino ho visto un mondo diverso dal 
mio, un mondo che mi ha preso delicatamente 
per mano e mi ha riportato in contatto con il 
centro del mio cuore, con la mia umanità!
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NON TROVO LE PAROLE 
di Silvia Tosetto

Sono tornata da qualche settimana e mi trovo spesso a rispondere 
alle domande di chi è rimasto qui. “Allora Silvia, com’è andata?”, 
“Cosa hai fatto per tre settimane?”, “Com’è stato?”. Mi risulta mol-
to difficile trovare le parole per descrivere, le frasi per raccontare, 
le emozioni da scegliere nel narrare ciò che ho vissuto. Sono una 
persona metodica, prendo sempre la stessa pizza da anni, odio i 
cambiamenti e le persone che tornano da quelli che definiscono i 
“viaggi della vita”, sbandierando al mondo di essere cambiati. Sono 
tornata da poco e forse questa volta devo ricredermi. Non ho di 
certo cambiato le sorti della popolazione di Emdibir, non ho curato 
persone ammalate, non ho fatto niente di speciale. Forse non sono 
nemmeno io qualcosa di speciale, eppure in queste tre settimane, 
non essendo nessuno, sono sicura di aver lasciato scie di sorrisi e 
felicità. Mai avrei creduto di potermi sentire così a casa in un posto 
tanto lontano, mai avrei pensato di respirare aria di festa, accoglien-
za e serenità in posti in cui non c’è nulla, ma dove con quel nulla 
si costruisce tutto. Mi sono sentita accolta, accettata, benvoluta da 
qualsiasi persona io abbia incontrato. Mentre dipingevo le pareti di 
una scuola in un villaggio sperduto, una bambina mi ha preso la 
mano e me l’ha stretta per ore senza che io potessi staccarmi. Una 
donna anziana mi ha abbracciata dopo avermi indicato il suo cuore, 
solo per ringraziarmi perché avevo dipinto la clinica dove suo figlio 
sarebbe stato operato. Un bambino down ha sorriso per ore mentre 
giocavamo con il suo amico immaginario. 

Ci sono tante cose che vorrei spiegare a chi mi chiede come siano state quelle tre settimane in Etiopia. Ci 
sono tante cose che vorrei raccontare, ma come faccio se non riesco a trovare le parole? Come faccio a 
mettere nero su bianco eventi e sensazioni che nemmeno io riesco a spiegarmi? Come posso descrivere la 
semplicità della povertà? Vorrei scrivere tante cose, vorrei urlarne altrettante, vorrei che le persone che mi 
stanno accanto avessero visto con i loro occhi. Ho visto quattro caprette trasportate in una motocicletta in 
cui erano già seduti in tre, ho visto tre bambini completamente nudi correre nel fango tenendosi la mano 
e abbracciandosi poi tra loro. Ho visto sconosciuti sorridere al mio passaggio. Ho visto gente camminare 
scalza nel fango, bambini divertirsi per ore scivolando sopra a bottiglie di plastica logorate, donne che 
mi ringraziavano senza che io avessi fatto nulla di straordinario. Ho provato sulla mia pelle l’accoglienza 
sincera, la purezza negli occhi degli adulti e dei bambini. Ho riscoperto la semplicità, il saper accettare, il 
guardare con occhi nuovi le cose che mi circondano. Ho camminato in distese infinite di verde, contornate 
da nuvole bianche e abitate dal solo rumore del fiume e del canto di uccelli.

Di sicuro sono tornata da questo campo con risposte a domande che non mi ero mai posta, ho superato 
diverse paure, ho riscoperto la semplicità. Sono rinata nel sorriso degli altri, e vedendo in prima persona 
certe cose sono crollata in mille pezzi, ma sono riuscita a ricostruirmi più forte di prima. Non so se sono 
tornata diversa, cambiata, migliore di prima, se sia solo una sensazione che tra poco sparirà, ma di certo 
alcune cose ho già iniziato ad apprezzarle in maniera differente.

L’Etiopia è la terra dell’origine, la culla dell’umanità, e credo che rimarrà per un po’ la culla del mio cuore.
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IL MIO PEZZETTO DI AFRICA 
di Giulia Padovan 

 
Un pezzetto di Africa. Per esser più precisi: Etiopia. 
Vorrei raccontarvi come l’ho vissuto io. 
Per farlo, però, c’è bisogno di una premessa. 
 
Da un po’ di tempo a questa parte è entrata a far parte della mia vita un’amica, una grande amica… Colei 
che mi ha fatto conoscere il mondo del volontariato e me ne ha fatta innamorare. 
Anche lei quest’estate è volata in Africa. In un pezzetto, però, diverso dell’Africa: in Malawi. 
Prima di partire ci siamo promesse che una volta tornate ci saremmo scambiate a vicenda i nostri “mo-
menti belli” vissuti nei rispettivi Campi di Conoscenza, ovvero piccoli istanti che son tutt’altro che piccoli 
perché capaci di farsi spazio nel cuore e restarci per sempre. 
 
Cara Vanessa, 
I miei “momenti belli” ho deciso di scriverteli qui. 
Spero non ti dispiaccia se ho scelto di condividerli con tutte le persone che leggeranno questo articolo, 
ma sarebbe stato egoista, da parte mia, tenerli soltanto per me, senza regalarne un po’ a chi magari 
avrebbe bisogno di conoscerli. 
 
Per motivi di spazio non potrò riportare qui tutti i “momenti belli”, quindi ne ho selezionati alcuni dal mio 
diario di viaggio:

24.07.2018 – pre-partenza: 
“Mio zio che mi dice che mi mandera' la foto di un bambino etiope che aveva in-

contrato sette anni fa, qu
ando il Campo di Conoscenza lo aveva intrap

reso lui, e 

mi chiede di fargli una fotografia, se mai lo dovessi rivedere, per 
poi mostrarglie-

la una volta tornata.  
Il suo sorriso e la speranza n

ei suoi occhi mentre mi parlava. 

E' proprio vero che una volta che ci si e' stati, l’Africa poi non ti lascia piu
'?  

Mi chiedo se avro' il “mal d’Africa” anch’io quando tornero'... 

Mi chiedo se vedro' quel bambino... 

“Se sara' ancora vivo” avevi a
ggiunto, zio. 

Tornero' con una sua foto per te, 

te lo prometto.” 
 
[...] 
02.08.2018 
“Ho trovato il bambino della fotografia. 

Piccola e soffice stretta 
al cuore di felicita'.” 

 
29.07.2018 – Salambet: 
“I bambini qui si divertono DAVVERO con poco. I “giochi” piu' rinomati sono 

“ruota e bastoncino”: tentan
o di far rotolare una ruota dove decidono loro, c

er-

cando di non farla cadere,
 utilizzando un bastoncino che culmina ad “L”; e “bot-

tiglie d’acqua schiacciate come slittini”: schiacciano delle bottiglie di 
plastica 

e i piu' grandini se le mettono sotto ai piedini, m
entre i piu' piccoletti sotto il 

sedere e, da una piccola discesa, giocan
o a scender giu'. 

Se te lo stai chiedendo... Ovviamente si, entrambi i “giochi” ho provato a farli 

anch’io!” 
 
“Sul piccolo Abi mi ci sono imbattuta proprio cosi'... Grazie a questo gioco.. 

Era sera, prima di cena, e questo piccoletto di circa d
ue anni si stava avvicinan-

do a tutti gli altri bambini... Una bottiglietta schiacciata su una manina, e l’altra 

sorretta tra le sue labbra. 

L’ho visto. Gli sono andata incontro. G
li ho tolto le bottiglie e le h

o appoggiate 

per terra, l’ho fatto sedere sopra alle
 stesse e gli ho preso la mano per tra-

sportarlo giu'. 
Abi si divertiva ma non sorrideva come gli altri bambini. 
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Si e' lasciato fare una carezza. 
Niente di piu'. 
Mi sono posta un obiettivo da dover raggiungere 
entro la fine del Campo: strappare un sorriso a 
quel piccoletto.” 
[...] 
 
31.07.2018 
“Il piccolo Abi mi saluta con la manina. 
Ancora, pero', non sorride.” 
 
[...] 
16.08.2018 
“Momento bello, forse IL piu' bello del Campo..  
Ormai non mi aspettavo piu' di rivederlo.. 
Il pulmino e' pronto per partire... 
Direzione: Addis Ababa. 
Un piccoletto si fa spazio tra gli alberi ed i 
cespugli... 
E' Abi. 
I miei occhi s’illuminano di gioia. 
Lo prendo in braccio e lo stringo forte a me. 
Quando lo riappoggio a terra gli poso sulla te-
stina il mio berretto blu e tiro fuori dallo zaino 
un piccolo contenitore con acqua e sapone per 
fare le bolle, e glielo do'. 
Lui SORRIDE. 
Mi da' un bacino sulla guancia e mi saluta con 
la manina. 
Lo sai? Credo che lo portero' sempre nel cuore 
quel piccoletto.” 
 
02.08.2018 
“Abbiamo chiesto ad alcuni bambini: “Do you go 
to school? Do you like it?”. (Vai a scuola? Ti 
piace?) e loro ci hanno risposto “Yes. And yes 
we like it.” (Si. E mi piace.) 
 
[...] 
03.08.2018 
“Alcuni bambini si sono affacciati alla finestra 
della scuola che stiamo decorando con lettere 
dell’alfabeto, numeri ed altri disegni colorati. Ci 
hanno sorriso. E ci hanno ringraziato per quello 
che stavamo facendo!” 
 
05.08.2017 
“Un bambino seduto su una scalinata fuori da 
una chiesa sta mangiando del pane. Mi vede pas-
sare. Sporge la mano verso di me. Vuole darmene 
un pezzetto.” 
 

15.08.2018 
“Aveva piovuto. Il fango era troppo e trop-po profondo. Le ruote del nostro pulmino si sono impiantate e non sembravano intenzio-nate ad uscirne... Siamo scesi. La gente del posto si e' avvicinata e tutti insieme hanno spinto il nostro pulmino per darci una mano. Ci sono riusciti. Noi altro non potevamo fare che ringraziare ed applaudirli. La solida-rieta'... Gia'... Ecco che cos’e'!”.  
12.08.2018 
“Un momento bello e' quando: un bambino che non ti ha mai visto in vita sua ti si avvi-cina e ti fa la linguaccia... Tu replichi... E te lo prendi in braccio. Ed inizi a fargli il solle-tico, e lui ride come un matto.. .Fai il pieno di energie.. E non sai piu' se chi si diverte di piu' tra i due sei tu oppure e' lui.. E non t’importa piu' di niente. Non t’importa se c’hai gli occhiali da sole addosso e potrebbero caderti per terra. Non t’importa se lui e' un po’ sporco. Non t’importa se c’ha le mosche che gli gi-rano tra i vestiti strappati. T’importa solo di vederlo felice, t’importa solo di essere felice!”  

Cosa mi portero' a casa da questo viaggio?  Probabilmente tutto questo:
La gente che sorride nei villaggi.I paesaggi surreali.
La terra rossa ed il fango.Il “carpe diem”, il qui ed ora.L’esplosione di colori del cielo.Gli odori.
L’albero sicomoro.
Il parco naturale Ziway.Lo slalom tra mucche, caprette ed asinelli per le strade.
Le stelle viste senza alcun inquinamento lu-minoso.
Il girotondo con i bambini, “un due tre stel-la” e strega comanda colori.Le canzoni.
I bambini che appena vedono dei “farengi” (in amarico “stranieri” o “bianchi”), corrono loro incontro felici.
Il piccolo Abi.
Il pane caldo ed il rito del caffe'.La semplicita' nelle piccole cose.Nessuna grande pretesa.L’accoglienza, la disponibilita', la condivisione da parte di tutti.
E... Dio mio... i sorrisi spontanei. Il mio sor-riso spontaneo, li'! 



UN GESTO VALE PIU’ DI MILLE PAROLE 
di Arianna Toppan

Un gesto vale più di mille parole. Non c’è espressione più azzeccata per riassumere tre settimane di emo-
zioni travolgenti. O forse, ancor più di un gesto, un sorriso.

Il sorriso dei bambini è la prima cosa che ti colpisce, perché è davvero pieno di vita, è proprio come te lo 
immagini. Quello che non ti aspetti, però, è quello spontaneo, vero e intenso delle donne e degli uomini 
che incontri lungo la tua strada. Di sorrisi ne abbiamo visti innumerevoli, ma ognuno è diverso dall’altro.

C’è quello di Tamre, la nostra cuoca a Selam Bet. Un sorriso contagioso, pieno di gioia, divertito dai nostri 
maldestri tentativi di imparare qualche parola di amarico e guragigna. O quello paterno di Saale, uno dei 
nostri fidati autisti, colui che assecondava le nostre richieste più assurde, come scendere per sentieri im-
pervi o guidarci alla ricerca notturna di iene (perché un po’ pazzo lo è anche lui). Ci sono altri sorrisi che 
diamo forse per scontato e che invece abbiamo capito essere molto importanti. Spuntano sul viso delle 
decine di suore, padri e parroci che abbiamo incontrato nel nostro viaggio. Missionari ed Etiopi che donano 
la loro vita e tutte le loro risorse ogni giorno per chi ne ha bisogno, gestendo cliniche, scuole ed ospedali.

Frequento molto la mia parrocchia, ma è stata la prima volta in cui ho percepito davvero cosa significa do-
nare completamente se stessi per il prossimo. Abbiamo visto situazioni contrastanti tra loro, alcune di 
maggior benessere, altre di estrema povertà. Ciò che accomuna tutti è che ognuno si arrangia e gestisce 
le strutture a disposizione con tutte le risorse che riesce a raccogliere. Questo può implicare gestire una 
clinica a Burat senza corrente elettrica per almeno tre settimane, oppure vivere in una casa a Kulit senza 
una parete esterna e dormire su un materasso steso sul pavimento. 
Nonostante in alcuni luoghi le difficoltà siano enormi, i sorrisi che incrociamo sono di sincera gratitudine, 
un grazie detto a parole ma soprattutto con gli occhi, rivolto a noi per il semplice fatto di essere andati a 
far loro visita.

E poi ci sono altri sorrisi amici, quelli che vengono da persone sconosciute, che vedi per la prima volta e che 
chissà se il destino ti farà mai rincontrare. Sono i sorrisi dei passanti, delle signore anziane che ti cammina-
no affianco per le vie di Emdibir, con carichi pesantissimi sulla loro schiena. Sono i sorrisi accoglienti di chi 
esce dal proprio tukul per invitarti a prendere una tazza di buna, o di chi ti fissa intensamente negli occhi 
lasciandoti spiazzato, e ti sorride perché hai fatto giocare suo figlio o gli hai tenuto semplicemente la mano. 
Davanti a queste scene avrei voluto vedere il mio di sorriso, ma sono sicura di essermi potuta specchiare 
guardando le espressioni dei miei compagni. Il vero grazie, molto sentito e forse il più dovuto, è quello che 
rivolgiamo noi ad ogni persona che abbiamo incontrato nel nostro cammino, per aver reso questa esperien-
za unica, incisiva ed indimenticabile!
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RACCONTO FOTOGRAFICO 
di Elisabetta Ghedin

Il mio primo risveglio 

ad Addis Abeba. Musi-

ca, rumore di traffico e 

strani belati . Guardan-

do fuori vedo una gran-

de strada, me l’aspetto in 

una capitale. Spostando 

lo sguardo in basso c’è 

una strada ben diver-

sa, baracche e tante ca-

pre. Il primo pensiero che 

annoto sul mio diario è 

questo: “La mia camera è 

più che dignitosa e fuori 

c’è la povertà”.



“Qui povertà e ricchezza sono l’una af-

fianco all’altra, e mostrano i relativi 

volti , senza nascondersi .”

In Etiopia non è così facile farsi venire a pren-

dere da un carro attrezzi… se finisci fuori stra-

da, ci rimani .

Gli aratri in legno trainati 

da buoi mi hanno ripor-

tata indietro nel tempo, 

a ricordi che non mi ap-

partengono. Mi hanno fatto 

pensare a quanto dev’essere 

duro il lavoro nei campi 

per questa gente.

L’orgoglio per un progetto riuscito.

L’educazione si fa anche in ricreazione.
Ospitalità sotto forma di caffè.
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C’è tanto da imparare, basta 

sapersi porre in ascolto.
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GIORNATA ONU DELLE BAMBINE, CAMPAGNA INDIFESA:
"I GOVERNI NON DIMENTICHINO L'INFANZIA"

a cura della redazione

L’11 ottobre l’Onu ha ribadi-
to l’importanza di difendere i 
diritti delle bambine in tutto il 
mondo. Purtroppo i dati mo-
strano che c’è ancora tantis-
simo da fare per proteggerle. 
 
Spose bambine, mamme pre-
coci, schiave domestiche, 
bambine mutilate, ragazze 
vittime di tratta, adolescenti 
costrette a lasciare la scuola 
e a subire violenza, ogni gior-
no. Semplicemente bambine. 
È per tutte loro che l’Onu ha 
istituito la Giornata mondia-
le delle bambine e delle ra-
gazze, che si celebra in tutto 
il mondo l’11 ottobre, con l’o-
biettivo di migliorare le con-
dizioni di vita di ognuna (1,1 
miliardi). In tutto il pianeta. 
 
Tra loro c’è Soheli. È nata in 
uno slum di Dacca e fino a 
quando non si è trovata davan-
ti al primo cellulare connesso a 
internet il suo mondo era fatto 
solo delle persone intorno a lei. 
 
Ai margini del Bangladesh, in 
uno spazio angusto e ristretto 
del Paese, dove i servizi dispo-
nibili per le ragazze come lei 
sono pochissimi. Quando ha 
scoperto internet si è trovata 
davanti a un milione di possi-

bilità che non aveva mai contemplato per la sua esistenza. Nel web ha trovato anche il suo peggior nemico. 
 
«Frequento la scuola superiore e, come accade alle ragazze della mia età in tutto il mondo, mi sono innamo-
rata, ma purtroppo della persona sbagliata», ha raccontato a una delle operatrici di Terre des Hommes, 
ong al fianco delle bambine e dei bambini. «Non solo si è preso gioco di me, ma ancora peggio mi ha usa-
to, rovinando la reputazione mia e della mia famiglia, distruggendomi psicologicamente». Con un falso profi-
lo Facebook, il fidanzatino di Soheli ha diffuso alcune sue foto in momenti intimi, umiliandola pubblicamente. 
 
«Le notizie sul mio conto si sono diffuse molto velocemente nella nostra zona, non riuscivo più a dormire 
la notte, non mangiavo più, mi sentivo completamente vuota dentro. Io e la mia famiglia siamo stati umilia-
ti ed emarginati, nessuno mi voleva più parlare». Nel 2013 l’Internet Watch Fund ha denunciato che su un 
totale di oltre 13mila pagine web contenenti immagini pedopornografiche, il 76 per cento raffigurano ragazze. 
 
È stata grazie a un’applicazione, realizzata da Terre des Hommes grazie al progetto Jukta Hoe Mukta, sca-
ricata sul cellulare che Soheli ha avuto il coraggio di uscire alla scoperto e denunciare alla polizia ciò che 
stava subendo. «Dopo aver scaricato l’applicazione entriamo in contatto con un network virtuale di 
oltre duemila ragazze. La leader ha risposto subito alla mia richiesta d’aiuto. Così si attiva un meccani-
smo per cui un gruppo di adulti della comunità, insieme al personale di alcune ong locali partner del pro-
getto, si riuniscono in un comitato di protezione che interviene contattando le autorità di riferimento». 
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Dopo pochi giorni, 
il responsabile del-
la diffusione delle 
immagini intime di 
Soheli è stato arre-
stato. «Nello slum, e 
nella nostra cultura 
fortemente ingiusta 
verso le donne in ge-
nere, sapere di non 
essere sola e di poter 
condividere i propri 
problemi con altre 
ragazze della stessa 
età significa molto».

Utilizzando quest’ap-
plicazione le ragazze hanno la possibili-
tà di condividere le informazioni at-
traverso messaggi o telefonate alla 
propria leader e di essere punti di ri-
ferimento per la comunità in varie si-
tuazioni. Per esempio sapere gli orari di 
apertura della più vicina farmacia, chia-
mare i vigili del fuoco e fermare in tem-
po un incendio (piuttosto frequenti negli 
slum), indirizzare le vittime di violenza 
all’ospedale o al servizio legale più ade-
guato per risolvere la loro situazione. 
 
In occasione della Giornata mondiale 
delle Bambine e delle Ragazze, Ter-
re Des Hommes ha presentato il nuovo 
dossier La condizione delle bambine e le 
ragazze nel mondo 2018, della campa-
gna Indifesa, dimostrando per il settimo 
anno consecutivo, quanti siano i pericoli e 
i contesti di vulnerabilità di cui sono vit-
time le bambine. Anche in Italia, dove il 
2017 è l’anno che segna il drammatico re-
cord di minori vittime di reati: 5.788 (di 
cui il 60 per cento sono bambine). L’8 per 
cento in più del 2016 e il 43 per cento in 
più rispetto a dieci anni fa.

La violenza corre di pari passo con il di-
ritto negato all’istruzione. Uno studio del 
Fondo delle Nazioni Unite per la Popola-
zione, ha calcolato che se tutte le ragaz-
ze dell’Africa Subsahariana e del Sud-Est 
asiatico potessero completare la scuola 
secondaria, i matrimoni precoci sareb-
bero più che dimezzati (-64%) e le na-
scite da madri minorenni (in Italia, nel 
2016, sono state 1539) calerebbero del 
59%.

«È necessario ascoltare e monitora-
re», ha commentato Raffaele K. Sa-
linari, Presidente di Terre des Hom-

mes. «Senza dati attendibili e senza l’ascolto del territorio e dei ragazzi e delle ragazze non possiamo orientare le nostre 
policy e i programmi di intervento». Fare rete per non lasciarle sole «perché solo unendo le forze tra famiglie, attori 
privati, istituzioni pubbliche e scuole possiamo produrre un impatto reale nella vita delle ragazze e delle bambine, e 
ribaltare i trend sulla violenza di genere».

Articolo tratto dalla rivista Vanity Fair, foto fornite da Terre des Hommes.



CONDIVIDERE È...
di Adriana Benetton

Vorrei scrivere una montagna di cose ma non saprei da dove 
iniziare, allora mi limito a raccontare il nostro “Condividere è…”. 
Questo progetto è nato tanti anni fa per non dimenticare i nu-
merosi bambini che vivono in situazioni di difficoltà. Più di due 
mila sono stati i ragazzi che abbiamo potuto incontrare. Un nu-
mero da sogno… e a volte i sogni si avverano!! Trovare un “qual-
cosa” da fare nella quotidianità, così che quel piccolo gesto si 
trasformi in un qualcosa di grande. 

Che dire … il nostro gruppo di volontari ha iniziato fin dai primi 
di ottobre con la scuola elementare “L. Pravato” e con la scuola 
media “Casteller” di Paese, poi con le elementari di Castagno-
le, proseguendo con Arcade, Volpago, Falzè, Musano e infine 
“Treforni”. I bambini delle elementari si sono impegnati a fare 
un “lavoretto per me” pensando ad un bambino che ha bisogno 
di lui. Dopo averli sensibilizzati, i bambini si sono impegnati a 
dei “punti amore”, che consistono nel fare dei gesti d’amore in 
famiglia e non solo, e i genitori e i nonni stessi a trasformarli 
in mancetta. Quest’ultima è servita per acquistare ad offerta i 
lavoretti.

Le occasioni sono state tante: il Natale, la festa degli Alpini, la 
giornata della Pace e la chiusura dell’anno scolastico. Davvero 
uno spettacolo sorprendente vedere i ragazzi delle medie impe-
gnati a gestire il mercatino di Natale. La voglia di vendere era 
grande al punto da formare gruppetti e collaborare tra loro per 
poter ricavare il più possibile. Inoltre, molti genitori hanno gesti-
to le varie esposizioni e la raccolta nelle diverse scuole. 
“Condividere è …” non è solo rivolto alle scuole, ma è anche:  
Punti amore -  un gesto d’amore per trasformarlo in azione, 
Torneo delle Contrade - un gruppo speciale per essere soli-
dale, Fragolandia - laboratori per i bambini a sostegno delle 
adozioni a distanza in Etiopia, Gioco-Sport - presenti come vo-
lontarie nelle scuole, Staffetta del cuore - un gioco o un libro 
usato da vendere e donare il ricavato per operare i bambini di 
Gighessa e uno straordinario Mercatino.

È davvero un grande e concreto esempio di solidarietà per la 
finalità e soprattutto una testimonianza per i nostri figli. Così 
facendo abbiamo potuto aiutare la clinica di Manda e i bambini 
denutriti dei vari villaggi in Etiopia, acquistando cibo e medicine.

Ecco i frutti raccolti grazie ai “Punti amore!:
Scuola Media Casteller:  1.086,00 €
Scuola Elementare Pravato: 835,07 €
Scuola Elementare Arcade: 1.114,90 €
Scuola Elementare Castagnole: 822,05 €
Scuola Elementare Volpago: 540,00 €
Scuola Elementare Treforni: 707,92 €
Scuola Elementare di Musano: 155,71 €
Scuola Elementare di Falzè: 700,00 €
Scuola Elementare di Signoressa: 255,50 €
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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:
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