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L E  N O S T R E  C O O R D I N A T E

RIEPILOGO DEL PROGETTO “DONAZIONE FARMACI"

In vista del viaggio annuale del nostro Presidente (previsto a marzo 2019) e delle successive 
trasferte di soci e volontari, chiediamo un prezioso aiuto nella raccolta di farmaci da portare 
nelle cliniche e negli ambulatori che sosteniamo in Etiopia, Tanzania e Guinea Bissau, 
dove è prioritaria l’emergenza sanitaria. Le persone più deboli (bambini, donne e anziani) fanno le 
spese di un sistema sanitario negato dal Sistema Istituzionale che non garantisce ai pazienti meno 
abbienti l’accesso alle strutture sanitarie. Sono molto diffuse le malattie ed infezioni agli occhi e 
alla pelle (comprese bruciature) e la denutrizione infantile. Si rendono necessari i seguenti farmaci: 

• latte in polvere;

• Siringhe da 5ml con ago, bende, garze, cerotti grandi e a nastro (No guanti);

• Amoxicillina + Clavulanico;

• Integratori con Ferro, Vitamine per donne incinte;

• Broncovaleas, Ventolin;

• Tachipirina (compresse);

• Pomate oftalmiche, colliri antibiotici e lenitivi per occhi;

• Garze medicate e/o creme per ustioni.

Il materiale può arrivare presso la nostra sede (in Piazza Carlo Leoni 11, a Caselle di Selvazzano 
Dentro - PD), aperta tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 alle 23.00. Per qualunque dub-
bio, scriveteci all’email: info@nuovafamiglia.it.Grazie a chi potrà contribuire.
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01. Dic. 2018 
Carissimi Amici, è doveroso ma è una grande gioia scrivervi poche righe per dirvi ‘Buon 

Natale’.  
Oggi più che mai capisco il motto della Faraja “Chi accoglie uno di 
questi piccoli....accoglie  Me”.   Ma poi le parole del Vangelo 
diventano più personali” Se non diventerete come ‘bambini.... non 
entrerete...”: la ‘chiave per entrare in Paradiso! 
   Come posso diventare come Andrew o come Ade (una bimba di 11 
anni): due fratellini spaventati e abbandonati.     
Ade viene a chiamarmi ogni giorno per andare a mangiare: stesso 
tavolo, stessa squadriglia, stesso mangiare! Ma non sono certo come 
lei!    
Lei è qui perchè orfana e rifiutata persino dalla zia e il padre chissà 
dov’è! Un sorriso contagioso, una gioia innata: impossibile non 
volerle bene. Il fratellino invece ha un visetto sofferente: la gioia è ben nascosta! Quanta tristezza quel 
giorno nell’ufficio Assistenti Sociali quando, alla vista della zia, si sono rifugiati nell’angolo dove ero seduto 
in attesa... e me li hanno affidati!  
Anche quest’anno avremo il nostro Gesù Bambino: Ibu, 6 anni di abbandono, ultimo arrivato: la capanna 
dove abita l’anziana Nonna non ha neppure la porta! Sempre affamato, allunga la maninna per prendere la 
polenta dal mestolo prima che possa servirlo. Gli occhi lucidi, vivaci sempre fissi sulle varie pentole in 
tavola: lo sguardo di chi ha avuto veramente fame! 
  “Se non diventerete come uno di questi piccoli...”: addio ‘chiavi 
del Paradiso?  
   Anche quest’anno la gioia di mandarne 9 alle Scuole Superiori 
e certo qualcuno di loro potrà in futuro andare all’università. 
   E’ certo grazie a molti di voi se riusciamo a fare qualche passo 
sulla via della ‘Promozione Umana’ per questi ‘piccoli’ che ci 
indicheranno la porta del Paradiso. 
  
 Un breve aggiornamento sulla ‘Nuova Faraja’: purtroppo, per 
vari motivi, siamo rimasti fermi con le costruzioni, ma ora  il 
cantiere è un formicaio e tutto procede veloce.  Non piove da 7 
mesi e siamo in difficoltà con l’acqua, ma ci arrangiamo in mille modi e...proseguiamo. Speravamo in un 
‘esodo’ veloce, ma le complicazioni burocratiche e le difficoltà sono tante. Siamo però al punto di poter 
dire ‘Grazie a Dio’ e grazie agli Amici tutti. Quello che manca è poco se guardiamo al lavoro fatto. 

 
    A voi tutti Benefattori, Amici un abbraccio fraterno con 
l’augurio di Pace e Bene anche per l’Anno Nuovo. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2019
VOTAZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO
a cura di Michele Luise
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a cura di Deborah Favarato

E DI TOR I A L E
F O R UM  2 0 1 8  -  P ON T I  DI  S OL I DA R I E TÀ
percorsi ed azioni di solidarietà tra i nostri territori e l'Africa

Due serate e una domenica dedicate all’incontro con e per l’Africa, ospitati e coordinati dalla comunità 
SMA (Società delle Missioni Africane) – NSA (suore missionarie Nostra Signora degli Apostoli) di Fe-
riole di Selvazzano Dentro (PD). (n.d.r. - A pag. 8 e 9 troverete l’articolo con l’intervento della nostra 
socia).

Nella prima serata venerdì 28/12/18 si sono incontrate 4 associazioni di volontariato che lavorano 
in vari paesi del continente africano, mettendo a confronto diverse realtà (diversi paesi in cui sono 
concentrati gli sforzi di ciascuna associazione) ma soprattutto uno scambio di pensieri, opinioni e ri-
flessioni sul mondo del volontariato.

NUOVA FAMIGLIA: Progetti di sviluppo sul territorio e sulla persona oltreché Adozioni a Distanza nei 
paesi: Etiopia, Giunea Bissau, Tanzania.

ATANTEMANI: AtanteMANI promuove e sostiene un rapporto di scambio umano, sociale, culturale e 
religioso con le genti del Kenya. La parola “amani” che significa “pace” in lingua swahili è unita all’ag-
gettivo italiano “tante“.

TUMAINI: “Tumaini” (significa speranza in kiswahili) associazione di volontariato impegnata nelle ado-
zioni a distanza e scolarizzazione dei bambini poveri del Congo.

D.U.MA: “D.U.MA” (Diamo Una Mano) progetti di solidarietà a favore della Costa d’Avorio mediante 
adozioni a distanza, borse di studio per apprendimento mestieri, assistenza e cura a bambini e adulti 
bisognosi.

Tante le motivazioni e le suggestioni comuni che intrecciano queste diverse associazioni, una parola su 
tutte: GIUSTIZIA. Quello che muove le persone nel volontariato è un senso di giustizia nei confronti 
di altre persone che si trovano a vivere in ambienti di privazioni. Ma anche tante altre parole che sono 
state raccolte e affisse alla parete a costruire il puzzle della solidarietà.

La seconda serata invece è stata dedicata a due interventi: 

Don Gianni Brentegani, missionario nella repubblica Democratica del Congo che ha affrontato il 
tema dell’Africa Assediata e Giusy Baioni, giornalista freelance che ha presentato invece alcune ri-
flessioni sull’Africa Generativa.

Africa Assediata… la domanda provocatoria da parte di Don Gianni, ponti di solidarietà o iniquità? Ci 
riporta alla parola della prima serata quale giustizia per l’Africa? Un’Africa con 1 miliardo e 350 milioni 
di abitanti, 54 paesi, più di 2000 lingue, considerata la culla dell’umanità in cui il colonialismo continua 
attraverso:

- l’accaparramento dell’acqua,

- la ruberia della pesca lungo le coste africane,

- il traffico di rifiuti tossici e radioattivi,

- crocevia del traffico di droga,

- l’invasione del mercato cinese,

Ma anche un’Africa generativa in cui si è colpiti dal sorriso e dalla capacità di condivisione. Se ci si 
lascia interpellare possiamo essere arricchiti umanamente dall’incontro. Un’Africa in cui è rilevante la 
velocità dello sviluppo delle nuove tecnologie e la vivacità dei giovani e della cultura urbana. Anche 
Giusy ci stimola con una domanda provocatoria “qual è il nostro sguardo reale sull’Africa?” in un paese 
l’Italia ora scosso da onde di razzismo. Il colore della pelle è diventato discriminante e ci porta indietro 
di secoli nel nostro sviluppo umano e fraterno… i ponti, per essere veri ponti, andrebbero percorsi in 
entrambe le direzioni.

La conclusione del Forum domenica con una messa di condivisione e soprattutto l’impegno nato spon-
taneamente da tutte le Associazioni di trovarsi periodicamente, in modo che nascano alleanze che 
diventano sinergie, per condividere competenze e mettere in campo ognuno il suo bagaglio di espe-
rienza. Questo allo scopo di essere più efficaci e fattivi, magari allargando lo sguardo e la disponibilità 
anche a operatori che lavorano in Italia con gli immigrati per un’integrazione reale e onesta.
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2019
VOTAZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO

a cura di Michele Luise
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il consiglio in carica 2016-2019
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PER LE STRADE DI GERUSALEMME
di Marcello Massaro
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Durante le festività di Natale e fine anno ho avuto modo di tornare a coltivare l’hobby della lettura 
(ormai sono i periodi di ferie gli unici momenti – ahimè – nei quali riesco a leggere qualche libro).

Tra i volumi ancora intonsi che dalla libreria accanto al letto ve-
gliano sui miei sonni notturni, uno ha fatto capolino attendendo di 
essere notato: si trattava di “Qualcuno con cui correre” di David 
Grossman, un’edizione economica acquistata usata parecchi anni 
fa che ancora non avevo avuto occasione di affrontare.

Quando si inizia a leggere un libro senza alcuna aspettativa si pos-
sono generare le sensazioni più disparate; personalmente, ancora 
non avevo letto nulla di quest’autore, limitandomi a conoscere a 
grandi linee pochi cenni della sua biografia e sapendolo impegnato 
per la soluzione pacifica della questione palestinese. Ebbene, la 
lettura è stata una sorpresa in positivo, intensa ma piacevole e 
coinvolgente, tanto da lasciarmi la curiosità di frequentare ancora 
Grossman attraverso la lettura di altri suoi libri.

“Qualcuno con cui correre” è un libro che conquista ed avvince fin 
dalle prime pagine, raccontandoci la storia parallela di due sedi-
cenni, una ragazza ed un ragazzo, che – partendo da situazioni 
ambientali e familiari completamente estranee tra loro – sono de-
stinati ad incontrarsi e conoscersi, in quanto perfettamente com-
plementari l’uno all’altra. Le due storie si dipanano tra le strade di 
Gerusalemme, il racconto le separa e le alterna in luoghi e tempi 
sempre diversi, descrivendo nel frattempo una serie di situazioni e 
personaggi di contorno sempre più interessanti, con una cagnolina 

a fare da fil rouge all’intero romanzo.

La storia ci parla di adolescenti, delle loro scelte dirompenti ed assolute, fatte in totale assenza di 
esperienza ma proprio per questo cariche della forza e della purezza degli ideali tipici di quell’età; ci 
parla di energia positiva e cocciutaggine, ma anche di disperazione e dramma, di droga e dei suoi abis-
si di rassegnazione; di amicizia, di amore e senso della famiglia; di paura e del coraggio di affrontare 
le proprie paure; di abnegazione, di fratellanza ed accoglienza, di cattiveria e sfruttamento, di solitu-
dine, degrado sociale e periferie pericolose; di passione e sacrificio, di arte, talento e sogni; di cadute 
e riscatto, di condanna e salvezza, di aiuto disinteressato e di istinto salvifico. La forza della scrittura 
di Grossman sta nella profondità della descrizione dei sentimenti e delle emozioni dei protagonisti 
(compresa Dinka, la cagnolina), nel quadro di una città caotica e dispersiva che tende a macinare e 
sbriciolare i rapporti umani. La forza e la volontà di Assaf e Tamar, i due giovani protagonisti del rac-
conto, rimangono ben saldi durante l’intero svolgersi della storia, e l’autore li mantiene costantemente 
in primo piano, a continuo contrasto di tutte le situazioni negative che essi sono costretti ad affrontare. 
Il tutto condito da una vera e propria colonna sonora ricercata e colta (la musica è un’altra grande pro-
tagonista del racconto). Insomma, davvero un buon libro a mio modo di vedere, che mi sento anche 
di consigliare. Una lettura interessante e di ispirazione, anche per aiutarci a decifrare – per entrambi i 
livelli – il sempre complicato rapporto tra genitori e figli. 



“NUOVA FAMIGLIA è un’associazione che 
nasce nel 1994 con l’intento di portare un 
po’ di aiuto in terra d’Africa, possiamo ri-
camare di belle parole questa mission, ma la 
realtà è questa: portare un po’ di aiuto. Non 
dimentichiamo che è nata da alcune famiglie 
adottive e che quindi l’origine di questo bisogno 
nasce da un legame d’affetto con questa terra. 
Poi si è trasformata in altro: un gruppo di 
persone che desidera fare… fare cosa? 

Ce la siamo posta tante volte questa domanda 
e crediamo che il mondo del volontariato e le 
Associazioni se la debbano porre in continua-
zione…cosa vogliamo fare davvero per l’Africa?

Negli anni abbiamo costruito pozzi, cliniche, 
sale parto, elettrificato paesi, costruito scuo-
le… ma dove vogliamo andare davvero? 

Penso che quello che ci unisce tutti qui in que-
sto forum sia il desiderio, che l’Africa, come si 
desidera per un figlio, possa camminare con le 
sue gambe, risollevarsi dallo stato di povertà e 
camminare da sola. Quello che ci anima allora 
è la stessa passione e lo stesso amore incon-
dizionato che anima i genitori nella crescita di 
un figlio, l’indipendenza, la libertà e la capacità 
di discernere.

Dopo avere per anni costruito strutture, ab-
biamo capito che poi che queste stesse vanno 
manuntenute, sostenute giorno dopo giorno e 
fatte vivere, altrimenti ogni sforzo economico, 
morale, energie e tempo, tutto sarebbe vano.

Possiamo pensare di mantenerle in eterno noi? Ci chiediamo se questa sia la strada giusta per questo 
figlio, per l’Africa, perché questa strada da una parte perpetua la dipendenza, dall’altro toglie dignità 
alle persone. E’ qui che sta la sottile linea fra fare volontariato per promuovere lo sviluppo 
e fare volontariato per soddisfare un proprio egoistico bisogno “di fare qualcosa” perché 
“così mi sento qualcuno”. Qui sta la sottile linea fra togliere dal centro noi stessi e mettere il sogno 
di un mondo giusto, solidale, paritario. 

Non si tratta di carità, si tratta di giustizia nei confronti di altri esseri umani. Le parole po-
veri, indigenti, sfortunati, sono tutte etichette; se siamo capaci di toglierle avremmo finalmente la 
possibilità di vedere al di là dell’etichetta un altro essere umano con la mia stessa pari dignità, con i 
miei stessi bisogni, con i miei stessi sogni.

Qui sta la sottile linea fra dare la possibilità agli Africani di costruire il futuro d’Africa (che non può 
essere una copia del modello occidentale) e fare invece elemosina.

Credo che questa sia la sfida oggi per tutte le Associazioni di volontariato, pensiamo questa sia la 
strada giusta, chiedersi dove e come vogliamo investire le nostre energie, il nostro tempo, 
le nostre risorse economiche. 

Per Nuova Famiglia la risposta è stata l’istruzione. Non siamo medici, non ci possiamo occupare 
di SANITA’ l’altro grande caposaldo, siamo volontari di ogni estrazione e crediamo sia l’ISTRUZIONE  
l’arma che abbiamo a disposizione per cambiare il futuro dell’Africa. “La povertà è una caverna oscura 
dalle pareti roventi scaldate dalla bestia che vi si annida nel profondo: l’ignoranza” (N. Govoni – Bian-
co come Dio)

L’istruzione è il solo modo per permettere alle future generazioni di essere libere, libere dai 
sistemi colonialistici esteri, libere da dittatori interni, libere di riappropriarsi della propria economia 
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F O R UM  2 0 1 8  -  P ON T I  DI  S OL I DA R I E TÀ
Tratto dalla presentazione dell'Associazione Nuova Famiglia 

a cura di Deborah Favarato
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per costruirsi un futuro dignitoso nella propria terra.

E’ solo attraverso l’istruzione di un popolo che si può 
cambiare una mentalità, una società, la politica, e 
creare uno sviluppo che sia sostenibile.

Per questo motivo negli ultimi due anni abbiamo 
concentrato i nostri sforzi nelle ADOZIONI A 
DISTANZA come mezzo per sostenere l’istru-
zione e nello stesso tempo cerchiamo di promuo-
vere un salto nella cultura dei nostri sponsor 
e sostenitori per capire che un’adozione a di-
stanza va al di là del mero aiuto ad un singolo 
bambino, ma è il sostegno ad un’intera comu-
nità scolastica, a cascata alle famiglie e quindi 
un investimento sul villaggio e allargando un investi-
mento per l’intera nazione.

C’è un progetto a cui teniamo molto. Perché co-
stituisce un modello che ci piacerebbe esporta-
re in altri luoghi, si tratta di una Casa Famiglia 
“CASA ASNAKESH”. 

Asnakesh è una donna africana e faceva la maestra 
ad Awassa, in Etiopia. Durante il suo lavoro le è capi-
tato di incontrare bambini che dopo un po’ di tempo 
non frequentavano più la scuola a causa della distan-
za dei loro villaggi oppure perché erano costretti ad 
abbandonare gli studi per lavorare e aiutare i genito-
ri nel sostentamento delle famiglie, viste le estreme 
condizioni di povertà. 

Rendendosi conto che questo costituiva una grave 
perdita per il suo popolo poiché tanti ragazzi volente-
rosi ed intelligenti dovevano, per mancanze di risor-
se, abbandonare l’istruzione, quando invece avreb-
bero potuto studiare ed entrare potenzialmente a far 
parte 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.

Un po’ alla volta la sua casa si è trasformata in una casa d’accoglienza, attualmente ci vivono 16 
tra ragazzi e bambini. I più grandi aiutano i più piccoli nello studio e tutti in condivisione aiutano 
e partecipano alla gestione della casa dalle pulizie, alla cottura dei pasti, ad ogni necessità…in 
solidarietà come una Vera Grande Famiglia.

CASA ASNAKESH sta raggiungendo due grandi obiettivi:

Permettere lo sviluppo di Eccellenze a vantaggio del popolo Etiope (medici, ingegneri, inse-
gnanti, politici, donne e uomini nuovi)

Sviluppare e far vivere la Condivisione: i ragazzi e le ragazze che escono da Casa Asnakesh 
ed entrano nel mondo del lavoro non si dimenticano della casa e continuano ad aiutala e soste-
nerla, rimanendo legati nella solidarietà e nell’aiuto concreto.

E’ questa la chiave di volta per l’autoreggersi dell’Africa. Questo è quello che vorremmo 
vedere per il futuro dell’Africa: gli Africani che aiutano gli Africani. Questo è quello che 
abbiamo deciso di promuovere e sostenere. E questo moralmente è quello che dovremmo ad 
un paese che per milleni è stato derubato, questo è quello che pensiamo l’Europa dovrebbe 
restituire: dignità e istruzione, non elemosina. Far studiare medici che rimangono in Africa, 
per l’Africa, politici che costruiscono una classe politica onesta ed equa. Questo va oltre al dire 
“aiutiamoli a casa loro” è altro…

Forse non ho presentato l’Associazione come vi sareste aspettati, ma volevamo cogliere l’op-
portunità fantastica di questo forum per creare un dibattito e delle riflessioni sul mondo del 
volontariato, per creare alleanze, costruire legami, crescere, sostenerci a vicenda e tessere tutti 
assieme un nuovo tessuto su cui disegnare un mondo di connessione profonda fra gli esseri 
umani che parla di una giustizia ed uguaglianza reale.

Vi lascio con la frase di Malala una ragazza pakistana premio Nobel per la pace, che ha 
rischiato la sua vita per battersi per il diritto universale dei bambini: il diritto alla scuola. “Un 
bambino, un’insegnante, un libro e una penna, cambieranno il mondo!”
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Delle condizioni della donna in Africa 
sentiamo troppo spesso parlare in 
termini che altro non possono essere 
definiti se non “tragici”.

Dall’ambito dell’istruzione in cui le 
disuguaglianze di genere sono net-
tissime, con una discriminazione che 
comincia fin dall’infanzia, per prose-
guire con quello lavorativo: quando 
la donna non viene relegata in casa 
e le viene concesso di lavorare, si 
tratta in genere di lavori sottopaga-
ti, senza diritti e magari degradanti. 
Si sa che abusi sessuali e violenze 
sono all’ordine del giorno nei Paesi più 
poveri dell’Africa, in alcuni dei quali, 
addirittura, il codice civile non prevede 
nemmeno il reato di stupro. All’Africa 
subsahariana spetta inoltre il dram-
matico primato della mortalità mater-
na durante il parto.

Eppure.

Eppure è innegabile che le donne resti-
no il vero cardine della società africana. 
Ed è in corso un processo di presa di 
coscienza della propria importanza che 
riguarda i diversi ambiti e livelli della 
società.

Un processo lento e molto complesso 
in cui continua a crescere il numero di 
donne del continente africano che af-
fiancano la lotta per i propri diritti e 
l’impegno nell’ambito politico al più 
tradizionale ruolo di madri e di mogli, 
in un cammino di emancipazione che 
si snoda in tutti gli ambiti della sfera 
sociale.

Donne protagoniste, insomma. Della 
propria vita e della società.

Alcuni esempi.

E’ assodato che l’erogazione di aiuti 
alla popolazione sotto forma di micro-
credito è una delle strade migliori per 
stimolare la crescita partecipata, re-
sponsabile e sostenibile delle comunità 
evitando lo sterile assistenzialismo. 
Progetti di microcredito prevedono 
“l’erogazione di piccoli crediti a per-

sone o gruppi accuratamente selezionati, che sono normalmente esclusi dal circuito formale e che 
desiderano migliorare la propria piccola attività produttiva o iniziarne una nuova.”

Ebbene: questi piccoli prestiti sono in genere erogati proprio a beneficio di donne, che negli anni 
hanno dimostrato maggiore capacità di gestire e far fruttare il denaro ricevuto intraprendendo pic-
cole attività agricole o commerciali, riuscendo a restituire il prestito ed a proseguire con la propria 
attività.

L A  B U ON A  NO T I Z I A  DE L L 'A N NO
a cura di Riccardo Boesso
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Oppure: quante donne africane lottano ogni giorno, concretamente, 
in prima linea per un cambiamento?

Inkosi Theresa Kachindamoto, ad esempio, è una di queste. Da anni 
Theresa lotta contro la pratica che vede l’unione matrimoniale tra 
bambine e adulti in Malawi. Bambine che neanche quindicenni si ve-
dono obbligate a sposare uomini adulti. Diventano madri. Non hanno 
nemmeno istruzione. Non hanno diritti. Non hanno scelta.

Ad oggi, Inkosi è riuscita ad annullare più di 800 matrimoni salvando 
così altrettante bambine e dando loro la possibilità di tornare tra i 
banchi di scuola. "I bambini non devono sposarsi prima del tempo, 
devono andare a scuola. Il loro compito non è fare le faccende do-
mestiche o accudire i figli ma studiare perché solo l’istruzione può 
garantire loro un futuro", dice Inkosi.

Neanche a dirlo, l’impegno di Inkosi è stato molto criticato dalle altre 
comunità e dai leader tribali, ma nonostante ciò l’anziana donna non 
si è fermata, arrivando perfino a destituire chi favorisce i matrimoni 
tra bambini e adulti.

Di più: le donne africane si stanno organizzando. Si incontrano, dis-
cutono, si confrontano. Come è successo a Bamako, in Mali, durante 
la conferenza nel Forum “Le donne protagoniste”, o al primo Forum 
Internazionale delle Donne Imprenditrici, che si è appena chiuso a 
Milano. Tra loro, anche donne dalla Libia, dall’Algeria, dall’Egitto, dal 
Marocco, dalla Tunisia.

I risultati concreti dell’impegno femminile in Africa si vedono: in Li-
beria, Ellen Johnson Shirleaf è diventata il primo presidente africano 
donna. In Sudafrica,  Zimbabwe e Burundi le vicepresidenti sono 
donne. In Mozambico ed a São Tomé e Principe i presidenti del con-
siglio sono donne. In Ruanda, la percentuale di parlamentari donne 

è di 39 su 80. Nell’Unione Africana, metà dei membri della commissione sono donne, e donna è la 
presidente del parlamento pan africano, parlamento che ha iniziato una discussione sulla proprietà 
femminile della terra in Africa.

E’ con grande speranza quindi che presentiamo il seguente articolo: “La buona notizia dell’anno è 
arrivata dall’Etiopia”. Ed è una notizia ricca di speranza perché profuma di donna.

ETIOPIA
La buona notizia dell’anno è arrivata dall’Etiopia
di Pierre Haski, France Inter, Francia
31 dicembre 2018, Internazionale

In un mondo dove gli autocrati sembrano guadagnare terreno, c’è un paese che va nella direzione 
opposta e potrebbe rivendicare il titolo di buona notizia dell’anno, l’Etiopia.

Popolata da cento milioni di persone e situata nel Corno d’Africa, l’Etiopia è governata dallo scorso 
aprile dal giovane primo ministro Abiy Ahmed, 42 anni, che in pochi mesi ha avviato un importante 
programma di riforme. Naturalmente è meglio essere prudenti, ma resta il fatto che l’Etiopia sta 
vivendo un’evoluzione incoraggiante.

Abiy Ahmed ha cominciato liberando centinaia di prigionieri politici e giornalisti detenuti, e per la 
prima volta negli ultimi 15 anni non ce n’è più nemmeno uno in prigione. Una rondine non fa pri-
mavera, certo, ma si tratta comunque di un buon indicatore dello stato delle liberà in un paese.

Le donne e la pace con l’Eritrea

All’inizio del 2018 l’Etiopia sembrava dover sprofondare in una crisi politica profonda, con il rischio di 
una guerra civile. In un clima molto teso, è partita una corsa alla leadership del partito dominante. 
Alla fine ha prevalso Abiy Ahmed, uomo che incarna una nuova generazione più in sintonia con la 
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popolazione giovane che aspira a una società più aperta. Da quel momento è partita “l’Abiymania” 
che si è prolungata oltre l’entusiasmo iniziale.

Il primo ministro ha scelto l’aiuto delle donne etiopi, instaurando la parità all’interno del suo gov-
erno e facendo eleggere Saleh-Work Zewde alla presidenza della repubblica. Saleh-Work Zewde è 
oggi l’unica donna a capo di uno stato nel continente, anche se si tratta di un titolo sostanzialmente 
onorifico.

L’altro elemento che ha segnato i primi mesi del nuovo governo è la pace raggiunta tra l’Etiopia e il 
suo vicino ed ex colonia, l’Eritrea, dopo anni di ostilità che sembravano insormontabili.

Facendo saltare diversi chiavistelli nella società, il primo ministro si è inevitabilmente fatto molti 
nemici, soprattutto all’interno della vecchia guardia del potere, esponendosi a minacce.

Abiy Ahmed è comunque riuscito a mantenere la rotta, promettendo di combattere l’eccessivo 
statalismo dell’economia etiope per far sviluppare l’imprenditoria e attirare investimenti dall’estero. 
L’obiettivo finale è la creazione di posti di lavoro in un paese che resta estremamente povero.

Il primo ministro, ex militare che ha studiato informatica e filosofia, ha un padre musulmano e una 
madre cristiana. Sa bene che dovrà gestire conflitti etnici che ancora ci sono nell’ex impero di Haile 
Selassie e che dovrà superare il test della democratizzazione, coinvolgendo un’opposizione a lungo 
repressa.

Nonostante i suoi limiti e il rischio di regressione, l’Etiopia ha subìto per troppo tempo l’oppressione 
feudale e militare per non apprezzare la liberalizzazione in corso. L’evoluzione del paese merita di 
essere seguita e incoraggiata.

(Traduzione di Andrea Sparacino)

Sostenitori del primo ministro etiope Abiy Ahmed ad Addis Abeba, 23 giugno 2018. 
(Mulugeta Ayene, Ap/Ansa)
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Rieccoci a parlare del progetto Welkite. I più attenti ricorderanno 
che nell’intervista pubblicata su questa stessa rivista un anno fa, 
avevamo espresso l’intenzione di essere pronti a ripartire nell’Otto-
bre del 2018.  Avevamo fissato un obiettivo “ottimistico” per stimo-
lare l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione e la pianificazione 
del progetto, ma nemmeno noi pensavamo che in poco più di due 
anni saremmo stati in grado di riprendere a lavorare. 
Invece le buone notizie a volte arrivano veramente: ad Agosto del 
2018 era tutto pronto per il primo viaggio di operazioni, siamo quin-
di partiti, ben consapevoli del fatto che il lavoro vero doveva ancora 
cominciare! Siamo riusciti ad operare 12 bambini (i posti letto a 
disposizione sono 20) e poi c’era la necessità di essere presenti in 
clinica per assistere nel lavoro le suore e gli infermieri, armati di 
grande buona volontà ma inesperti nell’organizzazione del lavoro, 
quindi abbiamo deciso di stabilirci nell’albergo di fronte alla clinica, 
sopportando di vivere in ambienti non proprio puliti, senza acqua 
calda (e raramente anche quella fredda). Anche in ospedale ad At-
tat abbiamo trovato scarse condizioni igieniche delle sale operatorie 
che hanno necessariamente portato a qualche infezione delle ferite 
chirurgiche.

Non perdiamoci d’animo, proseguiamo con metodo: siamo tornati 
a Settembre e ad Ottobre per rivedere i pazienti operati che, con le 
amorevoli cure dei nostri infermieri, ferengi e locali, sono riusciti a 
superare le difficoltà e a guarire; in occasione del viaggio di Ottobre 
Plinio (il Dott. Venturi, ndr) ha trovato anche un grande numero di 
pazienti che venivano a farsi visitare per essere operati (oltre 100), 
qualche vecchia conoscenza dei tempi di Gighessa e molti nuovi 
che sperano in una possibilità per recuperare la salute negata o 
perduta.

L’ultima settimana di Novembre si riparte per un nuovo turno d’in-
terventi e le cose vanno già meglio: operiamo 25 bambini, quindi 
riempiamo i letti della clinica; in ospedale al nostro arrivo troviamo 
Sister Rita (vera forza della natura) che, armata di spazzolone, di-
rige i lavori di pulizia a fondo delle sale operatorie; il reclutamento 
e le visite dei pazienti cominciano ad avere una parvenza di orga-
nizzazione, così come la gestione dell’aspetto “alberghiero” della 
clinica da parte delle nostre instancabili suore. 

Nessuno ha la pretesa di ottenere in 5 mesi gli stessi risultati di oltre 
30 anni e le criticità da risolvere sono sicuramente molte: 

•	 aumentare il numero dei volontari per poter garantire 
continuità e sostenibilità al progetto;

•	 ingrandire la clinica ed aumentare il numero di letti oltre 
ad inserire una palestra per la riabilitazione ed un’area 
comune “ricreativa”;

•	 realizzare una sistemazione decorosa e vicina alla clinica 
che possa accogliere i volontari, le suore e gli infermieri; 

Sulla carta solo tre puntini che, però, richiederanno sforzi economici 
ed organizzativi davvero onerosi; ciò nonostante abbiamo trovato 
molta collaborazione e voglia di realizzare e far crescere il progetto, 
e questo ci spinge ad essere ottimisti e a pensare che siamo sulla 
buona strada.

GIGHESSA 2.0: NUOVA CLINICA DI WELKITE
del Dott. Nicola Rossi
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CHE COSA TI PIACEREBBE FARE DA GRANDE?
a cura di Sonia Ferrara

L’immaginazione serve a farci cogliere la bellezza attraverso il caos

(Articolo di Eleonora Platania, tratto dal magazine Vanity Fair)

Ci sono posti dove alle bambine non è 
concesso sognare. Non possono stu-
diare perché devono occuparsi della 
famiglia e dei fratelli che, in quanto 
maschi, hanno le opportunità miglio-
ri. Una fotografa americana è andata 
in Giordania, in Congo e in Costa d’A-
vorio a intervistare alcune ragazzine. 
Che, in segreto, si preparano a piccole 
rivoluzioni.

Leggere questo articolo di Eleonora 
Platania tratto da Vanity Fair, mi ha 
molto ispirato... e magari un giorno, 
quando saprò cosa vorrò fare da gran-
de, mi piacerebbe realizzare un pro-
getto fotografico simile al suo.

La giornalista esordisce proprio in 
questo modo: Che cosa ti piacerebbe 
fare da grande? A ciascuno di noi, da 
piccolo, è stata fatta questa doman-
da, tanto semplice quanto importan-
te, perchè cerca di far rivelare i sogni 
che, figli dell’immaginazione, sono un 
DIRITTO UNIVERSALE.

Eppure, ancora oggi, ce ne sono mol-
tissimi ai quali nessuno lo ha mai chie-
sto, e tra loro sono soprattutto le fem-
mine ad essere discriminate.

La fotografa americana Meredith 
Hutchison, spesso impegnata a fianco 
delle minoranze, ha visitato i campi di 
accoglienza per i profughi siriani e al-
cune comunità rurali in Congo e Costa 
d’Avorio per documentare lo stato di 
emarginazione in cui vivono le bambi-

ne, costrette a rinunciare sul nascere ai propri sogni per occuparsi della famiglia e dei fratelli. 

Dai viaggi di Hutchison, che ha collaborato anche con l’Associazione umanitaria International Res-
cue Committee, è nato il progetto Vision Not Victim: la fotografa ha chiesto alle ragazzine di rac-
contare il lavoro che vorrebbero, e le ha immortalate nelle divise delle professioni dei loro sogni. 

L’obiettivo è quello di incoraggiare le adolescenti a credere in se stesse e a emanciparsi per re-
alizzare le proprie aspirazioni. Hutchison crede che queste visioni, tradotte in immagini, possano 
contribuire a sfidare le regole sociali maschiliste e aiutare le ragazzine a uscire dall’anonimato cui 
sono costrette. 

Condividiamo con voi questo progetto, che vi presentiamo attraverso cinque storie esemplari:
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GRAZIE SUMMERTIME
a cura della redazione

Il concerto di Natale organizzato alla Kioene Arena di Padova lo scorso 14 dicembre ci ha riportato 
indietro nel tempo, regalandoci emozionanti assaggi dei grandi eventi che in passato, insieme al 
Summertime Choir, la nostra Associazione ha più volte condiviso. Ma questo appuntamento è stato 
veramente speciale, un “The Best of - Ritorno al futuro”  con 50 cantanti, 22 orchestrali, 10 balleri-
ni, una band di 7 elementi e grandi ospiti internazionali per una grande causa: raccogliere fondi per 
progetti pediatrici in 4 paesi africani, tra cui il nostro “Casa di accoglienza di Asnakesh”. 

GRAZIE: agli organizzatori e al pubblico, perché insieme siamo riusciti a raccogliere circa 8.000€ per 
supportare la nostra maestra etiope e i suoi ragazzi. Vi lasciamo alle bellissime foto di quella serata 
indimenticabile!
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IL GALLO MERAVIGLIOSO

L’invidia distrugge chi la nutre: è questo il tema della favola africana “Il gallo meraviglioso”. Tratto 
dal libro “Fiabe dell’Africa”, curato dalla Onlus Thiaroye sur Mer, il racconto mette in scena soggetti 
quotidiani come la ricchezza, l’invidia e la gelosia, nonché contenuti più profondi come la durezza 
della legalità e la bellezza del perdono.

Mancava poco al tramonto, il cielo, tutto colorato di arancio, prendeva in prestito dalla notte il suo 
travestimento più enigmatico. Nella città pervasa dal rumore di un torrente, un vecchio vicino a mo-
rire chiamò il suo unico figlio e gli disse: “Ascolta mia dolce creatura, presto ti lascerò per ricongiun-
germi con i nostri antenati. Ho pensato a te, io ti lascio in eredità il gallo meraviglioso che ha fatto 
la fortuna di mio padre, affinché assicuri anche per te la ricchezza. Grazie a lui potrai avere una vita 
felice e fare sempre l’elemosina ai poveri. Non è un gallo che si incontra in tutti i pollai. Da più ge-
nerazioni viene tramandato di padre in figlio. Tu veglierai d’ora in poi su di lui con molto impegno”. 
Morto che fu il padre, il figlio organizzò un grandioso funerale dove convocò i parenti e gli amici. 
 
Trascorso il periodo del lutto, il giovanotto decise di partecipare col suo gallo da combattimento a 
molti tornei, dove si trovò a lottare con i migliori galli del mondo. Per molti anni il gallo vinse tutti 
i combattimenti, procurando al suo proprietario fortuna e considerazione. Tutti i re lo volevano 
comprare, ma egli non accettò di sbarazzarsene nemmeno quando glielo avrebbero acquistato 
a peso d’oro. Diventato potente e ricco, costruì un immenso palazzo sulle rovine della sua vec-
chia capanna di paglia. Aveva tanti servi e procurava molto lavoro alla gente che aveva d’intorno. 
Creò una scuola per i fanciulli del villaggio dove apprendevano la conoscenza di molte discipline. 
 
Questo successo non avvenne senza suscitare molte gelosie! Una sua vicina, invidiosa della sua 
felicità, decise di rendergli la vita più dura. Ella ebbe l’idea di seminare del mais da portare al gallo 
e questi si precipitò sui chicchi appetitosi e non smise di mangiarli finché non fu sazio: diventò così 
grasso che poteva appena camminare.

 
Fu a quel punto che la crudele donna andò a far visita al suo vicino e gli disse: “Il tuo gallo ha rubato 
il mio mais e non mi è rimasto niente da mangiare”.

 
Il giovane, imbarazzato, rispose: “Cara amica, calmati, ti pagherò il tuo mais!”

 
“No!” esclamò lei “no, no e poi no! Io rivoglio il mio mais, quello che il tuo gallo ha mangiato! Uccidi 
il tuo gallo e rendimi il mio mais!”.

 
L’atmosfera era tesissima, piena di elettricità, come quando sta per scatenarsi un tempora-
le. L’ingannatrice, piena di collera, resa cieca dalla cupidigia, si mostrò irremovibile. Disperato 
il giovane gli offrì tutte le sue ricchezze, il suo palazzo, i suoi gioielli, i suoi diamanti, al fine 
di salvare il gallo, ma non servì a farle cambiare idea. Imperturbabile, la donna considerava la 
sua decisione non negoziabile. Il problema fu portato davanti al garante della legge che ascol-
tò la discussione. Gelosi come erano, tutti i membri della Giuria richiesero la morte del colpe-
vole che con la pancia piena sonnecchiava nell’orto; andarono a prenderlo e lo sbuzzarono. 
I chicchi di mais furono restituiti alla proprietaria ma intanto il povero volatile, non resistendo alle 
ferite, morì. Crudelmente provato da questa ingiustizia, il giovane deperì a vista d’occhio. Colpito 
dal dolore, era distrutto e ogni giorno più triste. Sotterrò in segreto il cadavere del gallo dietro il suo 

 FA...VOLARE L'AFRICA
a cura della redazione
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palazzo e, ferito nel profondo dell’animo, si rinchiuse per molti mesi nella sua abitazione. Un giorno, 
nel posto dove riposava il gallo, nacque un mango dai frutti allettanti. La vicina invidiosa, che era 
ghiotta e sfrontata, andò a chiedere un frutto al proprietario del mango, che non rifiutò. La donna fece 
venire il suo unico figlio e lo spinse a mangiarne anche lui. Così ne colsero molti, al posto di uno solo. 
 
Il giorno dopo, al levarsi del sole, in assenza del proprietario dell’albero, il figlio della donna cat-
tiva andò di nuovo, questa volta senza autorizzazione, a cogliere i deliziosi frutti. Salito in cima al 
mango, sceglieva quelli più maturi e li mangiava, ma stupidamente lasciava cascare i noccioli e le 
bucce in terra. Il proprietario dell’albero, tornando dalla sua passeggiata, si accorse del fanciullo 
appollaiato lassù su un ramo dell’albero; questi masticava un frutto e sembrava completamente 
indifferente alla sua presenza. A un tratto un mango, sfuggito dalle mani del ladruncolo, cascò sulla 
testa del proprietario. Furioso e assetato di vendetta, l’uomo batté il gong e radunò tutto il villaggio. 
 
Appena tutti furono riuniti, egli dichiarò minaccioso: “Chi ha mangiato i miei manghi deve restitu-
irmeli!” Tutti i presenti approvarono.

 
Informata dell’Assemblea, la madre del colpevole si presentò tutta trafelata e disse al proprietario: 
“Bene ti restituirò i tuoi frutti!”

 
Ma lui, ricordandosi della morte ingiusta del gallo, le disse “Oh donna, poiché la tua giustizia fu 
buona per il passato, questa lo sarà di nuovo in questo giorno. Io ti reclamo proprio quei frutti che 
sono stati mangiati da tuo figlio”.

 
Il Consiglio dei saggi riconobbe ch’egli era in diritto di esigere una giustizia equa. Piangendo e sup-
plicando il suo vicino, la donna offrì tutti i suoi poveri beni in cambio della vita del figlio. Niente da 
fare, secondo la legge, il ragazzo doveva subire la stessa sorte del povero gallo. Tuttavia l’uomo 
dichiarò che era pronto a perdonare tutte le cattiverie passate. Egli si ritirò dunque nel suo palazzo, 
lasciando salvo il figlio della vicina.Scioccata da tutta quella confusione, risparmiata dalla sorte, ma 
vergognandosi, la donna comprese che suo figlio doveva la vita a quest’uomo. Supplicò allora il 
cielo di liberarla della sua gelosia e dei suoi passati misfatti. Il destino le aveva dato una dolorosa 
lezione ed ella comprese infine che l’invidia distrugge chi la nutre. Il giorno dopo questo fatto, 
il mango cominciò a dare dei frutti d’oro. Si dice che ne fornisca ancora.
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CI SCRIVONO...
a cura di Padre Franco Sordella

Anche se il Natale è passato da un po’, ci piace condividere l’augurio speciale che ci ha inviato Padre Sordella e gli 
aggiornamenti sulla missione di Iringa (Tanzania).

FARAJA           HOUSE 
S.L.P.  1350 –   Iringa  -  TANZANIA            I - CARE            Tel. +255 715  982 939/ franco@faraja.org 

01. Dic. 2018 

Carissimi Amici, è doveroso ma è una grande gioia scrivervi poche righe per dirvi ‘Buon 

Natale’.  
Oggi più che mai capisco il motto della Faraja “Chi accoglie uno di 

questi piccoli....accoglie  Me”.   Ma poi le parole del Vangelo 

diventano più personali” Se non diventerete come ‘bambini.... non 

entrerete...”: la ‘chiave per entrare in Paradiso! 
   Come posso diventare come Andrew o come Ade (una bimba di 11 

anni): due fratellini spaventati e abbandonati.     
Ade viene a chiamarmi ogni giorno per andare a mangiare: stesso 

tavolo, stessa squadriglia, stesso mangiare! Ma non sono certo come 

lei!    
Lei è qui perchè orfana e rifiutata persino dalla zia e il padre chissà 

dov’è! Un sorriso contagioso, una gioia innata: impossibile non 

volerle bene. Il fratellino invece ha un visetto sofferente: la gioia è ben nascosta! Quanta tristezza quel 

giorno nell’ufficio Assistenti Sociali quando, alla vista della zia, si sono rifugiati nell’angolo dove ero seduto 

in attesa... e me li hanno affidati!  
Anche quest’anno avremo il nostro Gesù Bambino: Ibu, 6 anni di abbandono, ultimo arrivato: la capanna 

dove abita l’anziana Nonna non ha neppure la porta! Sempre affamato, allunga la maninna per prendere la 

polenta dal mestolo prima che possa servirlo. Gli occhi lucidi, vivaci sempre fissi sulle varie pentole in 

tavola: lo sguardo di chi ha avuto veramente fame! 

  “Se non diventerete come uno di questi piccoli...”: addio ‘chiavi 

del Paradiso?  
   Anche quest’anno la gioia di mandarne 9 alle Scuole Superiori 

e certo qualcuno di loro potrà in futuro andare all’università. 

   E’ certo grazie a molti di voi se riusciamo a fare qualche passo 

sulla via della ‘Promozione Umana’ per questi ‘piccoli’ che ci 

indicheranno la porta del Paradiso. 
  
 Un breve aggiornamento sulla ‘Nuova Faraja’: purtroppo, per 

vari motivi, siamo rimasti fermi con le costruzioni, ma ora  il 

cantiere è un formicaio e tutto procede veloce.  Non piove da 7 

mesi e siamo in difficoltà con l’acqua, ma ci arrangiamo in mille modi e...proseguiamo. Speravamo in un 

‘esodo’ veloce, ma le complicazioni burocratiche e le difficoltà sono tante. Siamo però al punto di poter 

dire ‘Grazie a Dio’ e grazie agli Amici tutti. Quello che manca è poco se guardiamo al lavoro fatto. 
 
    A voi tutti Benefattori, Amici un abbraccio fraterno con 

l’augurio di Pace e Bene anche per l’Anno Nuovo. 
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NATALE PER LA GUINEA
a cura della redazione

Ancora una volta, eravate tantissimi domenica 16 dicembre al tradizionale pranzo di Natale a favore 
della Guinea Bissau: un momento di grande solidarietà in vista delle feste che ha permesso di racco-
gliere 2.000 €, già arrivati a destinazione! A fine dicembre, infatti, la nostra volontaria Teresa (Mian-
te, ndr) è volata in Africa per acquistare e consegnare il latte ai bambini delle missioni. Grazie per la 
vostra partecipazione!

Anche quest’anno mi sono sentita fortunata. Fortunata di essere stata accolta 
nuovamente nella mia “seconda casa”, la Guinea-Bissau.

Il viaggio è sempre lo stesso, ma è comunque sempre molto diverso. Ho fatto 
le valigie, valigie colme di medicine e oggetti che nel nostro mondo occiden-
tale abbondano e a cui diamo sempre meno peso, ma che in Africa sono un 
tesoro: medicinali, matite, vestiti, scarpe.

Tutto è pronto, metto in tasca buone intenzioni e nuove idee. 

Quando l’aereo è atterrato, le tasche si svuotano subito: è difficile imporre i 
miei propositi senza tenere conto della modalità africana di condurre le cose. 
In Africa le cose si fanno al modo africano, questa sì che è una certezza, che 
ogni volta mi scordo prima di partire, ma che con gran gioia accolgo quando 
metto piede nell’arida terra della Guinea-Bissau.

Fattosi giorno, inizio il mio tour di visite accompagnata dalle suore che si 
dedicano a questa terra; i piccoli grandi progetti che la nostra Associazione 
porta avanti sono parte di una complessa rete di aiuti mirati a migliorare le 

condizioni di questa gente. Mi dedico soprattutto a visitare le varie missioni dove Noi operiamo: centri nutrizionali 
e ambulatori per i bambini gestiti dalle suore nei vari villaggi. C’è da dire che gli ambulatori in questione non sono 
neanche come quelli che potremmo immaginare: sono improvvisati in villaggi dove per arrivare ci vogliono ore e 
ore a causa delle strade dissestate da buche di una profondità indescrivibile. Solo delle pilote espertissime quali 
le suore possono avventurarsi da quelle parti. Le stesse suore improvvisano un ambulatorio in un cortile, munite 
sempre di bilancia e metro per misurare i bimbi, test per la malaria e tutte le medicine disponibili, così come il 
latte.

Suor Salomé si spinge ancora oltre: una volta alla settimana parte in barca, e che barca, con tutta la sua attrez-
zatura e con dei collaboratori per raggiungere le isole dell’Arcipelago delle Bigiagos; il mare non è sempre dalla 
sua parte, pertanto spesso si ferma anche per un tempo prolungato, nell’attesa che il mare si calmi. Tutte queste 
persone, che ora appaiono senza nome e distanti, sembrano essere gli angeli custodi di tutti i bambini.

 Qui sistematicamente riscontro povertà, fame e disordine. Ogni anno qualcosa è cambiato, ma non sempre in 
meglio. Alla base, la miseria imperante; in superficie, il caos che il Governo di questa terra impone a questa gen-
te. Non è facile mantenere la calma quando si è colpiti da tanta frustrazione. Frustrazione che però non nasce 
dalla visione di tanta miseria, ma proviene dalla consapevolezza di quello che ho lasciato a casa, prima di partire: 
lo spreco, l’indifferenza e l’arroganza di noi occidentali che non consideriamo la nostra fortuna di avere una sanità 
eccellente e in gran parte gratuita, un servizio scolastico duraturo e per tutti, così come un settore intero di servizi 
a nostra disposizione. Tutto è sempre a portata di mano. In Africa niente lo è. 

Comunque il sorriso della gente, il canto dei bambini e le danze del villaggio mi riempiono il cuore e mi fanno 
ringraziare di avere l’opportunità di essere lì presente. 

È giunta l’ora di partire, ho provato a dire ancora una volta addio alla Guinea, la mia Guinea. Ma chissà, domani 
è un altro giorno… 

Teresa Miante



CONDIVIDERE È...
di Adriana Benetton

Condividiamo quanto abbiamo raccolto negli ultimi 

mesi grazie all’impegno e alla disponibilità di scuole, 

insegnanti, ragazzi e famiglie che tramite moltepli-

ci attività (mercatini, pranzi, celebrazioni, adozion
i 

a distanza e donazioni) hanno potu
to sostenere la 

nostra Associazione. Grazie a tutti!
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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:




