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PROGETTO “SOSTENIAMO LA CLINICA DI MANDA”
Molti di voi saranno a conoscenza del fatto che la nostra Associazione nel 2013 si è impegnata a
sostenere la costruzione di una clinica nel villaggio di Manda, in Tanzania. Tale iniziativa, frutto del
legame che molti dei nostri soci hanno con il Padre Missionario Antonio Zanette, ha impiegato circa
130.000,00 € e si è conclusa nel 2017 con il completamento di una spaziosa struttura che ad oggi
è operativa e ha contato nel suo primo anno di attività ben 1.600 pazienti, di cui ¼ bambini.
Durante le nostre ultime visite in loco abbiamo potuto relazionare che mancano le risorse
economiche per sostenere nel tempo il suo funzionamento perché il governo tanzaniano
non garantisce nessun aiuto in tal senso.
In particolare:
- Pagamento degli stipendi di medici e infermieri (che ammontano a 1.400,00 € totali mensili)
- Acquisto del materiale sanitario (strumenti e farmaci)
Per contribuire a sostenere questo progetto è importante un aiuto tramite bonifico bancario
ricordando nella causale “Donazione per progetto clinica di Manda - Tanzania”. Ringraziando
per esserci vicini, vi invitiamo a contattare la nostra sede per qualsiasi tipo di informazione.
Insieme tutto è più semplice e fa meno paura!

LE

NOSTRE COORDINATE

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) Piazza Carlo Leoni 11, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)
Pagamenti con bollettino postale: c.c.p. n. 13772355 intestato a: “Associazione Nuova Famiglia - Addis Beteseb - ONLUS".

Codice Fiscale 00211260286

in copertina foto di Michele Luise
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E D I TO R I A L E
di Michele Luise
Viaggio Etiopia 2019: un punto di arrivo, un punto di partenza.
Per me resta sempre il momento più importante ed impegnativo dell’anno.
Ci arrivo sempre molto carico, con un sacco di programmi, di persone da incontrare, di posti da
visitare, di somme da tirare…
Il viaggio in Etiopia da Presidente lo vivo sempre con grande responsabilità.
E’ il momento di fare il punto di tanto lavoro svolto nell’arco dell’anno trascorso da vari gruppi di
lavoro della nostra meravigliosa Associazione.
E’ il momento di vedere finalizzati i risultati della fatica di decine di volontari che donano tempo e
fatica a Nuova Famiglia.
E’ il momento di vedere concretizzati i progetti sostenuti economicamente da tanti donatori che
credono e si fidano di noi.

RESOCONTO
Quest’anno il viaggio è stato veramente proficuo: le condizioni di sicurezza erano ottime, eravamo
un bel gruppo di Nuova Famiglia: due consiglieri (Gianna e Lorenzo) e due soci (Luca e Manuela),
oltre a tutta la mia famiglia (Deborah, Edison, Edwin). La presenza di questi ultimi l’ho vissuta
come un grandissimo regalo perché hanno voluto condividere quella che da anni era solo una mia
personale esperienza in terra d’Africa. Sono partite con noi anche due giovani ostetriche, Alice ed
Agnese, che abbiamo lasciato in Etiopia per 45 giorni di lavoro nelle cliniche e nelle sale parto del
Guraghe (troverete nelle prossime pagine una loro testimonianza).
Merito del gruppo numeroso, siamo riusciti a trasportare e successivamente consegnare
nelle varie cliniche, ben 450kg di medicine, materiale sanitario, latte in polvere e vestitini
per neonati e bambini: un grazie di cuore va a tutti quelli che hanno raccolto e donato tutto
questo prezioso materiale!
La libertà negli spostamenti garantita quest’anno dalla pace politica che finalmente è presente
in Etiopia, ci ha permesso di raggiungere numerose località più o meno lontane; siamo riusciti a
visitare buona parte delle scuole che sosteniamo con il progetto “Adozioni a Distanza” e gran parte
dei progetti che stiamo sostenendo in questi anni.
Sempre più utili, preziosi e costruttivi sono stati i vari momenti di incontro e confronto avuti con
S.E. il Vescovo Abuna Musiè e con il responsabile del Segretariato Abba Habtè.
SITUAZIONE SCUOLE E ADOZIONI A DISTANZA
La diocesi gestisce ad oggi ben 43 scuole (!) di vario ordine e grado, principalmente scuole
dell’infanzia. Sono tante, troppe forse in relazione agli aiuti esterni che negli ultimi anni sono sempre
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in calo, tanto che l’anno scorso la diocesi ne ha cedute 10 al governo etiope per mancanza di fondi
necessari a pagarne tutte le spese di gestione (stipendi per il personale, divise per i bambini, consumi
utenze, cancelleria, manutenzioni, ecc.…). L’unica grande soddisfazione è che per due di quelle cedute,
il governo ha chiesto al Vescovo di continuare a insegnare con il metodo e gli insegnanti della diocesi,
riconoscendo così la migliore formazione e la bontà del metodo di insegnamento della diocesi di Emdibir.
I costi di esercizio legati soprattutto agli stipendi degli insegnanti sono sempre più alti
e l’unica maniera per coprirli è quella di aumentare il più possibile il numero di adozioni
a distanza: unica formula che garantisce annualmente la copertura di buona parte dei costi.
Ricordo con un pizzico d’orgoglio, che Nuova Famiglia è fra le poche Associazioni rimaste ad occuparsi
di Adozioni a Distanza, sia perché molto complesse da gestire, piene di difficoltà nel reperire dati e
foto dei piccoli ogni anno, sia per il tanto lavoro necessario qui in Italia per inviare periodicamente
ai vari sponsor schede con foto bambino e report scolastici. Noi ci crediamo fermamente visti anche
i risultati ottenuti ed il crescere mese dopo mese del numero di adozioni, che ci ha permesso di
donare decine di migliaia di euro alla diocesi di Emdibir e non solo, rappresentano un prezioso
aiuto che permette di sostenere numerose scuole e che garantisce a centinaia di bambini di poterle
frequentare. Anche il nuovo sistema SGAD (Sistema di Gestione Adozioni a Distanza) informatizzato
ed in cloud, vero nostro orgoglio, è molto gradito anche al nostro referente a Emdibir Abba Misrak,
prezioso collaboratore con il quale si lavora in ottima sintonia, preciso e molto produttivo:
è lui che coordina tutti gli Abba e le Sister responsabili delle varie scuole per la raccolta
annuale di informazioni e foto di tutti i bambini adottati a distanza.
PROGETTO MICROCREDITO DONNE
La novità di quest’anno è che siamo riusciti a far nascere finalmente un progetto di microcredito
per le donne: non più un aiuto cosiddetto “a pioggia” alle famiglie più bisognose, fine a sé stesso
e poco utile, ma un modo concreto per aiutare le donne, madri di famiglia, in difficoltà
di tre villaggi, permettendo loro di diventare economicamente indipendenti dal marito,
costruendosi una piccola attività che permetterà loro di essere maggiormente capaci di sostenere
i bisogni della famiglia. Crediamo molto in questo progetto che ridà grande dignità alle donne,
crea loro un futuro “dando la canna per pescare e non il pesce”. Le donne, unico sostegno della
famiglia etiope, si dimostrano molto responsabili e grandi lavoratrici, hanno solo bisogno di un aiuto
per iniziare e finora, quelle contattate dalla Diocesi per rientrare in questo progetto (circa 30 per
villaggio), si sono dimostrate interessate e pronte ad iniziare.
I PROGETTI PIU’ IMPORTANTI
Scuola di S. Stefano di Enemore, Shebraber - Guraghe – Etiopia
Abbiamo finalmente ultimato i lavori mancanti alla scuola, con l’aiuto di un’ultima importante
donazione da parte di Caritas Antoniana di Padova, ottenuta per merito del nostro socio Giuseppe
Marangon che ha gestito i vari contatti. Sono state completate alcune stanze, realizzato un
marciapiede tutt’attorno alla scuola, necessario ad evitare che le abbondanti piogge estive rovinino
muri, intonaci e pitture esterne, e sono stati realizzati degli importanti servizi igienici con lavandini
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ed acqua corrente per i piccoli scolari. Ora la scuola,
già utilizzata da un po’ di tempo da oltre 120 bambini,
è bella, luminosa, pulita e completa di arredi in ogni
classe.
Casa Famiglia Asnakesh – Awassa – Etiopia
Le strutture della casa famiglia finalmente sono state
completate anche per merito dell’ultimo prezioso
aiuto arrivato dagli amici Summertime (e per
questo non finiremo mai di ringraziare Walter
Ferrulli e Chiara Gallana!) come ricavato del
grande concerto di Natale 2018. I lavori hanno
permesso il rifacimento di un’ala del fabbricato
esistente che era fatiscente, e che è stato demolito e
ricostruito per ricavarne tre stanze, una cucinetta ma
soprattutto un bagno con lavandino, water e doccia...
che prima non c’erano! Attualmente ci sono circa 25
tra bambini e ragazzi, buona parte dei quali sono
sostenuti con Adozioni a Distanza di sponsor italiani.
I due più grandi oramai laureati (da noi sostenuti
negli studi) seguono i ragazzi e gestiscono la casa. Ci
sono poi altri 5-6 bambini nuovi e piccoli, ancora da
sostenere ma che speriamo di abbinare quanto prima
(se qualcuno avesse piacere di contribuire a questo
progetto ci contatti pure). Siamo molto orgogliosi
di questo progetto, unico nel suo genere, dove
chi è stato aiutato, ora aiuta chi ne ha ancora
bisogno: è veramente un progetto dal replicare e
cercheremo di farlo in altre parti d’Etiopia.
Ultima cosa molto importante: come ogni anno
abbiamo avuto numerose richieste di aiuto per nuovi
progetti da parte di suore, preti, ecc.… È sempre
difficile dire di no, ma non serve portare a casa nuovi
progetti solo per fare bella figura davanti a loro
ed illuderli, perché di fatto poi non si è in grado di
mantenere le promesse.
FUTURO… E PROSSIMI IMPEGNI
Non ci sono in programma nuovi grandi progetti fino a
che non disporremo di cifre importanti. Come detto più
volte, faremo manutenzione alle numerose strutture
della Diocesi di Emdibir, molto bisognose di interventi.
Ricordo che tre anni fa proprio per questo, assieme ad
un gruppo di associazioni italiane, abbiamo dato vita
al Centro Servizi della Diocesi di Emdibir, con il
quale si sono realizzati ottimi interventi, merito della
gestione e delle grandi capacità tecniche dell’amico
Gigi.
Sentiamo vivo il bisogno di mantenere in vita e in
buone condizioni quanto di già costruito, perché
per noi è davvero importante contribuire alla
sicurezza e alla continuità di quanto realizzato,
senza appesantire noi stessi e la diocesi di Emdibir
del rischio di non poter far fronte a nuovi grandi
progetti, e riconoscendo che non abbiamo bisogno di
inaugurazioni di nuove strutture né di attaccare targhe
per celebrare quanto abbiamo realizzato in termini di
sogni e opere.
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ASSEMBLEA ANNUALE 2019
a cura della redazione
Lo scorso 24.03, presso la Sala Convegni del Centro Civico di Caselle di Selvazzano Dentro (PD), si è
tenuta l’Assemblea annuale della nostra Associazione che quest’anno ha previsto anche le votazioni
per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione. La mattinata dei lavori, dedicata
principalmente alla relazione del bilancio del triennio trascorso e alla presentazione, discussione e
approvazione dei bilanci economici (alleghiamo tutta la documentazione di seguito nell’ottica di una
continua trasparenza con i nostri soci e lettori) si è conclusa con un piacevole pranzo autogestito

insieme a tutti i partecipanti.
Ecco chi compone il nuovo Consiglio per il triennio 2019-2022:
Michele Luise, Presidente					Luca Levorato, Consigliere
Gianna Pantano, Vicepresidente				Giancarlo Conte, Consigliere
Nicola Zanella, Economo					Anna Codogno, Consigliere
Lorenzo Tosato, Cassiere					Marco Peghin, Consigliere
Giulia De Maio, Segreteria
RELAZIONE DI MISSIONE 2018
Introduzione
Nel corso del 2018, grazie all’operato di Soci e Volontari, le attività e gli impegni dell’Associazione
Nuova famiglia Addis Beteseb Onlus, si sono svolti in continuità con quanto già attivato negli anni
precedenti e in coerenza con i principi statutari, promuovendo al tempo stesso iniziative sul territorio
atte a sensibilizzare la solidarietà e la partecipazione, con particolare attenzione alle scuole e ai
giovani.
Vita associativa
A fine 2018 l’Associazione risultava composta da 122 soci.
L’assemblea dei Soci si è riunita due volte presso la Sala Convegni del Centro Civico di Caselle di
Selvazzano Dentro, con carattere ordinario in data 25 marzo per l’approvazione del Bilancio consuntivo
2017 e con carattere straordinario in data 16 novembre per deliberare la variazione della Sede Sociale
da Vicolo Ceresina n.6 Caselle di Selvazzano Dentro a Piazza Carlo Leoni n.11 Caselle di Selvazzano
Dentro.
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Il Consiglio Direttivo si è riunito 4 volte.
Nel mese di settembre presso il centro ‘Prà del Donatore di Limena (PD)’ si è svolta la tradizionale
‘festa annuale’ con la partecipazione e testimonianza della dottoressa Maria Giovanna Atzeni,
Medico Pediatra Ospedaliero, volontaria della ONG CUAMM Medici con l’Africa e scrittrice. Il ricavo
della festa è stato destinato al progetto ‘sostegno clinica di Manda – Tanzania’.
Attività sul territorio
Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro indetto dal Ministero dell’Istruzione, due
studenti della classe terza del Liceo G. Galilei di Caselle di Selvazzano, hanno frequentato la sede
e prestato la loro opera svolgendo attività pratica e di supporto al gestionale SGAD (adozioni a
distanza).
Nel mese di maggio al Liceo G. Galilei di Caselle di Selvazzano, sono state coinvolte 5 classi
(dalla classe I^ alla classe IV^) con incontri di sensibilizzazione e conoscenza delle attività svolte
dall’Associazione in terra d’Africa con testimonianze dirette dei soci e volontari che hanno partecipato
ai campi di conoscenza e lavoro.
Una socia di Paese (TV) coadiuvata e supportata da volontari locali nell’ambito del progetto
‘Condividere è…’ ha svolto attività di sensibilizzazione e raccolta fondi presso le scuole primarie
di Musano Trevignano e Volpago del Montello, le scuole elementari Pravato di Paese, Castagnole,
Falzè, Signoressa e Tre Forni.
Nel mese di maggio nell’ambito della sagra parrocchiale di Sarmeola (Padova) si è svolta l’ottava
edizione dell’ormai consolidato Rock Solidale, l’evento organizzato da giovani soci e volontari
dell’Associazione, ha visto la partecipazione di gruppi musicali della provincia di Padova.
Nel mese di dicembre presso il Kione Arena di Padova si è svolto il concerto del gruppo gospel
Summertime di Padova con la partecipazione e l’aiuto di alcuni soci nelle fasi organizzative della
manifestazione e nella vendita dei biglietti. Il ricavato dell’evento è stato diviso tra la nostra e
un’altra associazione anch’essa presente e operante in Etiopia.
Progetti
Tutti i progetti in essere hanno avuto continuità e sostentamento secondo il programma ad ognuno
collegato. A fine anno i progetti in essere erano 22 così suddivisi: 11 in Etiopia, 4 in Brasile, 4 In
Guinea Bissau, 1 in Tanzania, 1 in Uganda, 1 in Camerun.
8

Adozioni a distanza
Il sistema gestionale SGAD (Sistema Gestionale Adozioni a Distanza) ha elevato e migliorato la
funzionalità di gestione delle singole missioni, comportando una riorganizzazione delle stesse e un
puntuale e preciso controllo delle singole adozioni. Al 31/12/2018 risultavano attive 23 missioni
per un totale di 825 adozioni, nel corso dell’anno sono state chiuse le missioni di Debre Zeit,
Debremarkos e Wonji in Etiopia e aperta la nuova missione di Kulit sempre in Etiopia.

IMPIEGO DEL 5X1000
Importo erogato a favore dell’Associazione “Nuova Famiglia Addis Beteseb Onlus” nel mese di
agosto 2017 e relativo all’anno finanziario 2015:
EURO 14.789,79
397 le scelte a favore dell’Associazione.
Importi erogati/utilizzati dall’Associazione nel corso dell’anno 2018:
Euro 3.580,00

Centro Servizi Emdibir (Etiopia);

Euro

Progetto sostentamento costi scuola elementare (Uganda);

500,00

Euro 1.000,00

Progetto scuola materna Ciranda-Cirandinha – Mucunà (Brasile);

Euro 2.000,00

Progetto attrezzature per studenti scuola di falegnameria (Guinea Bissau);

Euro

Progetto corso studi universitari studentessa Ngah Florence (Camerun);

500,00

Euro 1.000,00

Progetto sostentamento Clinica Manda (Tanzania);

Euro 1.000,00

Progetto sostentamento famiglia Ato Kassa – Addis Abeba (Etiopia);

Euro 2.000,00

Progetto sostentamento costi sanitari Clinica Maganasse/Suor Luciana (Etiopia);

Euro 1.000,00

Progetto sostentamento costi sanitari ospedale pediatrico Attat (Etiopia);

Euro

750,00

Assicurazione danni/infortuni soci e volontari;

Euro

768,39

Costi di assistenza e manutenzione Software/Hardware;

Euro

691,40

Spese postali (rinnovi, corrispondenza).
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BILANCIO 2018 - RENDICONTO ECONOMICO

RICAVI
€ 6.710,00

QUOTE SOCIALI
ABBONAMENTO PARLIAMO AFRICA

€ 3.085,00
€ 24.351,19

PROVENTI VARI

€ 34.146,19

TOTALE

€ 16.168,15

ENTRATA 5X1000

€ 50.314,34

TOTALE A PAREGGIO

COSTI
ACQUISTO MATERIALE

NI MATERIALI

€ 260,00

RIMANENZE PROD
OTTI MERCATIN
O
DISPONIBILITA' LIQ
UIDE

€ 5.070,76

COSTI PER SERVIZI
COSTI AMMINISTRATIVI

€ 1.578,44

STAMPA + SPEDIZ. PARLIAMO AFRICA
ASSICURAZIONE E TRASFERTE
SPESE BANCARIE E POSTALI

AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

€ 81.085,34

€ 4.206,54
€ 23.936,68
€ 542,70
PASSIVO
FONDO AMM. IM
M. MATERIALI
RISCONTI PASSIVI

€ 37.037,19

TOTALE

€ 2.516,44
€ 88.123,98

€ 389,00

AMMORTAMENTI

€ 4.522,20

TOTALE

€ 1.053,07

SPESE DI GESTIONE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIO

€ 13.277,15
€ 50.314,34

€ 220,00

PROGETTI

€ 24.861,50

FONDO 5 X 1000

€ 41.779,09

FONDO RISERVA
5X1000

BILANCIO 2018 - STATO PATRIMONIALE

€ 4.297,20

ADOZIONI

CAPITALE PROP
RIO

€ 2.209,79

DA DESTINARE

€ 13.277,15

TOTALE A PAREGG

€ 1.479,25

IO

€ 88.123,98

CONTO ADOZIONI
€ 8.060,00

BRASILE

€ 91.090,00

ETIOPIA
GUINEA BISSAU

€ 5.950,00
€ 7.003,00

TANZANIA

€ 1.600,00

UGANDA

€ 113.703,00

TOTALE
CONTO PROGETTI
BRASILE
CAMERUN
ETIOPIA
GUINEA BISSAU
TANZANIA
UGANDA
PROGETTI VARI
TOTALE
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€ 13.929,00
€ 1.000,00
€ 82.034,57
€ 14.030,00
€ 12.642,00
€ 950,00
€ 8.500,00
€ 133.085,57

BILANCIO 2018

- TRASFERIMEN

TI

LA MIA PRIMA AFRICA
di Deborah Favarato
Nota alla lettura dell’articolo: i miei articoli difficilmente
parlano di immagini, di cronaca, di resoconti, parlano
invece di sentimenti e bisogni. Per me è stato davvero
difficile parlare di quello che attraversava il mio cuore
durante questo mio primo viaggio in Etiopia. Metto nelle
vostre mani tutti questi sentimenti, quelli che ho provato
quando i miei bisogni erano soddisfatti e soprattutto
quelli che mi perforavano quando i miei bisogni non erano
soddisfatti. So che di entrambe le facce ne avrete cura...
Ci siamo, partita! Avevo detto che non sarei mai andata,
in Africa, ma messa alle strette da mio figlio ho voluto
dire di sì. Capiamoci, non è che non ci volessi andare
per qualche presa di posizione. Sicuramente mi fermava
la paura che la fatica del viaggio mi avrebbe causato
una delle mie crisi di fibromialgia (cosa che in effetti è
accaduta). A chi mi chiedeva “Ma non sei mai stata in
Africa? Perché non vai? Non hai voglia di vedere, di capire?” semplicemente rispondevo che viaggiare non è tra
i miei bisogni primari, che la situazione africana la conoscevo benissimo anche senza andarci. Pertanto, dato tra
l’altro che il costo non è poi così abbordabile, preferisco di no, grazie, piuttosto con quei soldi faccio un’adozione
a distanza in più o una donazione e poi io non ho tempo, io ho da lavorare qui, in Italia, per lì, in Etiopia, sto
dando il mio contributo in Associazione spendendo notti e weekend interi, mi sembra sufficiente no? Questo è
quello che ho sempre risposto e non nego che questa domanda, che mi è stata posta un milione di volte, mi ha
sempre suscitato un forte senso di irritazione.
Il sospetto che dietro a queste motivazioni più superficiali serpeggiasse una paura latente e profonda certo, mi
si è palesato più volte, ma francamente mi voltavo dall’altra parte, non avevo voglia di indagarmi dentro oltre.
Davvero mi stupisco ogni volta di fronte alla facilità di scivolare nella strada di non dare ascolto al proprio corpo
e alle proprie emozioni e, per contro, quanto sia difficile fuggire dall’interpretare i fatti che ci accadono attraverso
il filtro dei giudizi della nostra testa. Quanto è dura per la mia testa da ingegnere...
Ma quest’anno mio figlio è stato determinato: “Vorrei andare anch’io in Etiopia con papà” e così il bisogno di
stargli vicino ha vinto su tutte le altre motivazioni. Alla fine, tra una crisi isterica pre-partenza causa bagagli
(che forse è uno dei motivi per cui non mi piace viaggiare) e un’altra, causa accumulo di impegni, arriva il giorno
della partenza. Non posso dire che fossi particolarmente eccitata all’idea. Voglio essere totalmente onesta con
me stessa. Mi sentivo piuttosto distaccata e distante, quasi diffidente. L’impatto da subito in aeroporto ad Addis
Abeba è stato un muro, ho visto un gruppetto di donne con il burka ed ho subito ringraziato il cielo di essere nata
dalla parte “giusta” del mondo...un pensiero che è partito di pancia con la velocità di un sussulto e che la testa
non è riuscito a trattenere...come ci fosse una parte “giusta”...qual’è la parte giusta poi...
Nei primi tre giorni si sono susseguiti vari stadi di sentimenti con diverse sfumature, dall’arrabbiata, al furiosa,
dal frustrata fino ad arrivare ad una grande tristezza...mi sentivo così profondamente addolorata.
Le immagini che si susseguivano erano di bambini che lavoravano, di donne sfinite che lavoravano, di una grande
povertà, pioveva e avevo freddo e io guardavo tutti questi tukul e mi pareva la gente dentro potesse morirci
per l’umidità, la bassa temperatura, le tossi che squassavano i toraci dei bambini... Guardavo sfilare davanti
a me tutte queste istantanee e mi sentivo sempre più sopraffatta e abbattuta e mi chiedevo cosa stavamo
facendo, dove stavamo andando come Associazione. Mi sembrava tutto “non troppo”, “non abbastanza”, “non
sufficiente”. Ogni persona che vedevo era un altro essere umano come me in forte stato di necessità, come si può
sopravvivere e continuare a condurre la propria normalità con questo pensiero. In macchina seduta accanto ad
Abba Habtè in una strada diroccata in mezzo al nulla per andare a visitare gli ultimi fra gli ultimi, i Gumuz, (etnia
emarginata dalle stesse popolazioni locali), mi giro verso di lui: “Deve essere difficile anche per voi sacerdoti
veder così tante persone in stato di bisogno e sapere che non si può arrivare ovunque”. Abba Habtè non risponde
subito, mi guarda, sorride, negli occhi vedo una grande tenerezza, torna a guardare la strada, ammette: ”No,
non è facile”.
Basta questo, questa profondità e questa umanità che riesco a toccare con le mie mani e sentire scorrere
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fra noi. Arriva mercoledì mattina, Gianna,
Michele, Lorenzo ed io ci separiamo dal
resto del gruppo per andare a parlare con
Abba Habtè dei progetti in corso e quelli
futuri. Parliamo di quanto importante è il
sostegno alle scuole dell’infanzia costruite
dalla Diocesi, il costo della vita è salito,
bisogna pagare il salario ai dipendenti per
assicurare la sopravvivenza della scuola,
altrimenti i docenti passerebbero alle scuole
statali. La scuola dell’infanzia, costruita dalla
chiesa cattolica locale, è fondamentale per
poter permettere l’accesso all’istruzione dei
bambini. Per poter frequentare le scuole
governative gratuite (ciclo delle elementari,
medie, superiori ed università), bisogna
superare un esame d’ingresso in cui i bambini
devono dimostrare di sapere l’alfabeto
amarico (costituito da 260 simboli), devono
conoscere i numeri e saperli comporre fino
all’ordine delle centinaia, e conoscere le basi
di inglese. Aver costruito nei villaggi le scuole
dell’infanzia in cui si lavora con i bambini
su queste competenze, ha permesso ad
una grande quantità di bimbi dei villaggi rurali di poter
accedere all’istruzione che altrimenti sarebbe stata negata
alla popolazione infantile, costringendola ad un futuro
fatto di lavoro minorile e analfabetismo a vita.
Ok, mi dico...qualcosa si può fare e Nuova Famiglia sta
facendo.
Il secondo progetto su cui portiamo l’attenzione è quello
del microcredito per le donne. Abba Habtè ci spiega,
assieme al responsabile dei microcrediti, come funzionerà.
Saranno costituite delle cooperative di circa 30 donne, il
gruppo diocesano che segue questi progetti si occuperà
della loro formazione: autostima, infibulazione, gestione
del denaro, basi di piccola imprenditoria, non sottomissione
all’uomo. Alla parola “infibulazione” ho un fremito che mi
percorre la schiena e mi pulsa nella testa rendendo nebbia
il resto della conversazione, davvero nella mia ingenuità
non pensavo che fosse un problema qui in Etiopia... La
cooperativa sarà gestita da 3 donne scelte nel gruppo
come responsabili, ogni donna presenterà un progetto per
una propria attività lavorativa, la cooperativa presterà il
denaro sufficiente per l’avvio della stessa. Mano a mano che
la donna riesce ad essere economicamente indipendente
restituirà i soldi avuti in prestito alla cooperativa. Se
dimostra responsabilità e ne ha bisogno potrà accedere
nuovamente al prestito per ampliare la sua occupazione.
La singola attività e la cooperativa è soggetta a controlli
trimestrali da parte del gruppo di gestione microcredito
diocesiano. Il progetto è partito molti anni fa su piccola
scala ed ha avuto un successo straordinario, l’intenzione
è quello di replicarlo in altri villaggi. Decidiamo di partire
con 3 gruppi di donne. “Questo significa dare la canna da pesca ed insegnare a pescare e non dare il pesce” ci
dice Abba Habtè... mi ci ritrovo ... la sottile linea di demarcazione fra elemosina e sostegno, questo è quello in
cui credo anch’io, non elemosina che priva di dignità, ma aiuto concreto che dà i mezzi per costruirsi un futuro
fatto di sicurezza, autorealizzazione e stabilità.
Il pomeriggio siamo di nuovo in macchina continuo a guardare fuori e a vedere un mondo che non riesce a
soddisfare i bisogni fisiologici essenziali: cibo, acqua, riposo, riparo da freddo e intemperie, protezione. Ogni
singolo bambino, ogni singola donna, mi sembra di essere completamente oppressa dal senso di impotenza.
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Quella sera mangio in silenzio e vado subito a letto, nella penombra
della stanza, gli occhi al soffitto, in lontananza la preghiera lamentosa
degli ortodossi, mi viene in mente una storia che ho letto su un libricino
di Marshall Rosenberg “Il cuore del cambiamento sociale” edito da
Esserci Edizioni. Il capitolo specifico si intitola Investire negli obiettivi
centrali.
“Immaginate di camminare lungo un fiume, ad un certo punto vedete un
bambino che galleggia, ancora in vita. Sentite che piange. Ovviamente
vi tuffate nel fiume e lo tirate fuori. Ma appena tirate fuori il bambino
dall’acqua, vi girate indietro e, oh cielo, c’è un altro bambino. Vi tuffate e
lo tirate fuori. Ora ne vedete due che galleggiano lungo il fiume. Vi tuffate
e li tirate fuori. Ora c’è ne sono tre. Non riuscite a fare tutto da soli, ma
vedete qualcun altro che cammina lungo la riva e allora lo chiamate:
“Ehi, aiutami!” Ora siete in due a tirare fuori tre bambini dall’acqua.
Vi girate e, accipicchia, ora ci sono quattro bambini nel fiume. Ecco la
mia domanda: “Se siete in questa situazione, continuate a tirare fuori
bambini dall’acqua o risalite il fiume per vedere chi ce lì sta gettando?”
Applicando questa analogia al cambiamento sociale, esistono “gang”
(ndr gang intesa come sistema sociale o gruppi di persone, nel nostro
caso cultura o sistema economico globale o colonizzazione europea) il
cui comportamento crea così tanti danni che è come se gettassero i
bambini in acqua. Dobbiamo continuare a tirarli fuori? È piuttosto difficile
dire di no al bambino che piange là fuori. Ehi, piccolo, mi dispiace, ma
devo andare a monte. Le gang creano enormi sofferenze nel mondo ed
è piuttosto difficile non rimediare agli errori che provocano, ma come
è quando possiamo concentrarci sulle gang stesse? Quindi decidere dove mettere le mie energie è un investimento
importante nel cambiamento sociale. Le gang creano una quantità indicibile di sofferenza e dolore. Ma potrei passare la
mia intera vita solo a rimediare ai disastri che creano.”
Ringrazio la mia ottima memoria e ringrazio Rosenberg che per me è un maestro di vita...ho capito dove concentrare
le mie energie e le energie dell’Associazione. La scuola dell’infanzia fa davvero la differenza nel cambiamento
sociale di questa regione, il microcredito fa davvero la differenza nel cambiamento sociale del ruolo della
donna africana.
Nella mia mente ora l’Etiopia assume una forma diversa, inizio a gustarne i colori a volte accesi quando il sole illumina
gli spazi infiniti a volte stinti quando la pioggia impregna l’aria e abbevera la terra alzando nuvole di vapore, inizio ad
annusarne i profumi che sanno sempre di piccante, sorrido alle donne e loro ricambiano il sorriso e posso palpare la
connessione umana che vibra fra i nostri sorrisi. Sento pace e tranquillità che parla di una spiritualità trasformativa:
se si vuole servire la vita si devono creare sistemi che arricchiscono la vita, sento che stiamo contribuendo a questo
cambiamento.
Ringrazio i miei compagni di viaggio per aver accolto con grande sensibilità i miei silenzi durante questo viaggio, mi
sento unita a loro ora in una profonda appartenenza comunitaria come una cascata di stelle di latte in una notte nera ai
piedi di un tukul. Ora sento che la mia anima può appartenere a questa terra.
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CI SCRIVONO
di Zilda Battista Alvez
Tutto iniziò nell’anno 2000 quando sono partita da Rio de Janeiro dove abitavo e sono tornata nella
mia terra natale, arrivando in una piccola città Maracanaù – Mucunà.
In tutto il mio percorso di vita non avevo visto tanta tristezza. Ogni giorno mi trovavo di fronte a
situazioni di estrema vulnerabilità sociale di bambini e dei loro famigliari. Situazione di mancanza
di alimentazione, igiene, educazione, insomma tutto quello che serve per una vita dignitosa, ossia
cose semplici e basilari. Mentre il tempo passava mi chiedevo come si può vivere in questo modo e
tutto questo cresceva dentro di me senza trovare una risposta, e mi disturbava.
Un giorno per strada ho incontrato un bambino solo e l’ho invitato a partecipare al catechismo, e
la sua pronta risposta fu: “No, perché non ho le scarpe e gli altri rideranno di me”. Ho visto in quel
bambino sporco e scalzo una profonda tristezza ed una realtà dura, fredda e sofferta.
In quel momento ho avuto la certezza che dovevo fare qualcosa per lui.
Da quel giorno in avanti non mi sono più fermata, sono andata a casa sua ed ho visto che avevano
tanto bisogno di aiuto… La sua famiglia erano tre fratelli ed il papà, non c’era la mamma!
Ho deciso di accogliere quei bambini come se fossero miei, tutti i giorni andavo a casa loro con cibo
pronto e facevo loro il bagno, li portavo nella mia casa dove insegnavo loro a leggere ed a scrivere,
e cercavo di fare tutto ciò che potevo per aiutarli.
Di fronte a tante necessità che si sommavano ho sentito il bisogno di trovare uno spazio per poter
seguire meglio loro ma anche altri bambini che via, via andavo incontrando, perciò ho deciso
di costruire un asilo nido per dare loro cibo, igiene, istruzione ma soprattutto affetto e
amore. Così è partita la scuola Ciranda Cirandinha per 35 bambini… oggi abbiamo 151 inscritti.
Oggi il mio lavoro non è soltanto portare i bambini alla scuola, custodirli e sfamarli ma va molto
oltre al muro della nostra società tanto ingiusta.
Sono felice di non sentirmi sola e di poter contare sull’appoggio e l’aiuto di entità come Nuova
Famiglia che si occupa di Adozioni a Distanza anche dei nostri bambini, e condividere questo sogno
con persone che hanno dentro il senso della carità, della compassione, dell’amore per i propri simili,
persone che nei limiti delle loro possibilità dedicano il loro tempo per aiutare gli altri rendendo
possibile anche l’impossibile. So che non mancheranno problemi difficoltà e limitazioni, ma ho
anche la certezza che ci avvicineremo sempre più a Dio ogni volta che aiuteremo il nostro prossimo
e riusciremo ad apprezzare il dono della vita.
p.s. I quattro fratellini sono ormai già grandi:
Laerzio di 21 anni
è sposato e lavora ed ha una bambina di 1 anno (Zilda è la
madrina della bambina)
Vandecio di 20 anni
vive col papà e lavora come fornaio
Vanuza di 19 anni
è diventata mamma di un bambino che è stato accolto
nella scuola Ciranda Cirandinha
Ronny di 18 anni
Lavora e vive con una compagna molto ricca
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L 'A F R I C A A L C O N T R A R I O
di Lorenzo Tosato
Quante volte viaggiando sul sedile posteriore delle auto che ci
hanno accompagnato in svariati luoghi, guardando dal finestrino
posteriore, si è balenato questo pensiero: l’Africa che scorre
sotto ai miei occhi, per chi è al volante o è seduto davanti, è
già passato. Anche scambiandosi di posto da destra a sinistra,
spesso sembra di visitare luoghi mai visti prima, e invece cambia
solo la prospettiva. L’Africa che incontro ormai da un po’ di anni
è proprio così: sempre uguale e sempre diversa nei suoi mille
paradossi. Le giornate che passano nella tranquillità della gente e
nel lento scorrere delle loro attività, a volte sembrano non finire
mai, e poi invece ti ritrovi la sera che ti sembra di non essere
riuscito a vivere tutte le emozioni che scaturiscono dal contatto
con la natura, la gente e le situazioni che hai incontrato, e allora
vorresti riavvolgere il nastro e ripartire da capo. Forse è proprio
per questo che si ritorna: noi abituati a correre sempre sembra
che ci dimentichiamo di fermarci, e così andiamo in Africa ad
imparare come rallentare e godere del presente. I posti che
visitiamo sono diventati per me familiari, ed è bello incontrare
amici che ti accolgono con gioia quando ti trovi a 5/6000 km da
casa. Ma poi c’è sempre una variante che fa sì che ogni viaggio
sia originale, a partire dal gruppo con cui lo si condivide: più
vario è, più l’esperienza si arricchisce. Quest’anno, inoltre,
abbiamo potuto confrontarci con degli amici che erano in loco per
fare altre esperienze, e questo sicuramente è stato un ulteriore
stimolo per noi e uno sprono a continuare con rinnovate energie
il lavoro che stiamo portando avanti in associazione.

DONNE IN CAMMINO
di Gianna Pantano
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E’ la terza volta che vado in Etiopia e ogni volta mi colpiscono
e mi emozionano tantissime cose e situazioni che vedo e vivo.
Sin dalla prima volta, però, mi capita di vedere che è nei
confronti delle donne che nutro una maggiore curiosità.
Già nel lontano 2007, nel mio primo viaggio in Etiopia, le vedevo
camminare, spesso scalze, per lunghe, interminabili e polverose
strade, sempre portando carichi molto ingombranti e pesanti.
A distanza di un bel po’ di anni, non mi sembra di vedere grandi
cambiamenti: la loro vita è sempre scandita dai lunghi percorsi
a piedi di andata e ritorno al mercato, e sempre con gli stessi
ingombranti carichi.
Lunghi percorsi di andata e ritorno per prendere l’acqua, nei loro
tukul non c’è ancora la corrente e tutte le decisioni famigliari
spettano, ancora, all’uomo.
Guardando un po’ più lontano, forse, un cambiamento lo
intravedo: sento parlare di progetti di micro-credito, indirizzati
prevalentemente alle donne, che potranno, unendosi fra loro,
aprire piccole attività in base alle loro capacità e predisposizioni.
Le donne risultano essere le più laboriose, le più affidabili e
quelle che mantengono gli impegni presi, abituate come sono
a gestire le loro famiglie, destreggiandosi nelle mille difficoltà
quotidiane.
Io credo che questo sarà il giusto nuovo cammino per tante di
loro, soprattutto le più giovani, dove la meta sarà, oltre che il
raggiungimento di un’autonomia, anche la presa di coscienza
della loro forza.
Buon cammino donne etiopi!

IL MIO VIAGGIO IN ETIOPIA
di Edison ed Edwin Luise
Il primo marzo 2019 ho preso parte ad un “viaggio di conoscenza” in Etiopia, tramite l’Associazione
Nuova Famiglia. Dopo un lungo viaggio in aereo siamo arrivati a destinazione e per 10 giorni abbiamo
conosciuto, scoperto, esplorato una realtà differente dalla nostra. L’Associazione si occupa di sostegno
a cliniche sanitarie (portando farmaci e seguendo progetti di costruzione e ristrutturazione) e scuole
materne (attraverso le adozioni a distanza).
Ogni giorno è stata un avventura che verrà raccontata di seguito...

Lunedì 4 marzo
Questa mattina, verso le nove, il gruppo
dell’associazione, si è diviso temporaneamente
per svolgere compiti diversi. Una parte, alla quale
io presi parte, si è recata alla clinica ortopedica di
Wolkite, mentre la parte restante è rimasta nella
struttura che ci accoglie per questa settimana
a Selambet per svolgere alcuni compiti con i
Responsabili della Diocesi Cattolica di Endibir che
segue e cura i progetti delle scuole e i progetti di
Microcredito per le donne.
Dopo un viaggio durato quarantacinque minuti,
per le strade talvolta deturpate dagli agenti
atmosferici, siamo pervenuti finalmente alla
clinica dove presenziavano i ragazzi prossimi
all’intervento chirurgico necessario a porre
rimedio a svariate malformazioni fisiche dovute,
per esempio, alla malnutrizione. Ravvivato
l’umorismo di questi ultimi, tramite giochi e foto,
siamo dovuti tornare a Selambet
Dopo esserci riuniti con l’altra parte del gruppo e
aver pranzato con il Vescovo di Endibir, la regione
in cui ci trovavamo, siamo ripartiti e ci siamo recati
in un’altra clinica sanitaria dove la direttrice di
questa struttura ci ha fatto fare un giro dell’edificio
e ci ha spiegato le funzioni delle diverse parti della
clinica dove vengono accolte mamme in attesa di
partorire. Una funzione molto importante poiché
quest’ambiente è pulito e seguito da personale sanitario, altrimenti
le mamme dovrebbero partorire nei loro TUKUL (capanna tipica
etiope costituita da pali e fango) su un pavimento di terra battuta
in condizioni igieniche pessime, causa di molte morti infantili.
Nel tragitto verso una struttura scolastica, di lì non troppo distante,
siamo stati colti da un improvviso temporale che ha rallentato il
nostro tragitto, la strada infatti era un tracciato dissestato in mezzo
a fango e buche. Fatte alcune foto e video con il drone, (necessari
per l’Associazione), siamo passati ad un villaggio lì vicino chiamato
Yeror dove ci hanno accolto una ventina di bambini, tutti spaventati
e affascinati dal drone. Tra urla e risate abbiamo giocato con loro e
finite ulteriori riprese la nostra giornata si è conclusa.

Martedì 5 marzo
Oggi siamo partiti prima del solito poiché dovevamo visitare e
portare vestiti ad un villaggio lontano, emarginato dal resto della
popolazione etiope per la loro pelle troppo scura. Dopo un'ora e
mezza di viaggio siamo arrivati a destinazione verso le 9. Lì ci
siamo soffermati alla clinica di Gallie Rogda, e accolti in modo
molto gradevole dalle suore abbiamo consegnato i vestiti portati.
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Ho notato che due ragazze in una stanza stavano preparando l’engera
una specie di pane fatto di farina ed acqua che ha la consistenza
di una omelette, dal sapore acido che serve per accompagnare i
piatti piccantissimi a base di carne e legumi conditi con il berberè
una spezia fatta di peperoncini essiccati che brucia gli occhi solo a
sentirne l’odore.
Ho chiesto alle ragazze di poter provare a farne una, il risultato non
è stato buono, ma loro si sono molto divertite a guardarmi tentare,
anche perché nella loro cultura un maschio non fa alcun lavoro di
cucina o in casa.
Risaliti in auto ci siamo diretti verso la nostra tappa principale, ovvero

la popolazione degli Gumuz. Questi ultimi hanno una storia veramente particolare: nata come etnia
del nord dell'Etiopia in seguito alla vittoria con il re gli è stato donato un territorio nel Guraghe, dove
sono ancora oggi stanziati. La condizione della popolazione, formata da circa 300 famiglie, è inferiore
rispetto a quella degli altri villaggi. Ad esempio nel corso della nostra permanenza, abbiamo preso
parte ad una lezione scolastica tenutasi ai piedi di un albero, utilizzando come sedie dei sassi. Per
questo ed altri motivi sono sorti dei progetti volti alla loro parziale integrazione ed istruzione.
Tornati alla nostra residenza abbiamo pranzato e siamo subito ripartiti diretti verso una nuova tappa:
le scuole di Kulit. Qui abbiamo notato le condizioni pessime delle scuole. In particolare nella struttura
sono visibili crepe imponenti in ogni parete a causa dell'inadeguata costruzione dell’edificio, entrando
si osserva che il pavimento è ceduto rispetto alla struttura portante laterale. Questo crea l'impossibilità
nell’utilizzo di esse, ma a causa della povertà vengono frequentate ugualmente, creando così un
pericolo costante per i bambini.
Ci ha accolto una nuvola di bambini con canti e danze, ci hanno offerto da mangiare quello che viene
coltivato nel villaggio, fagioli e ceci e caffè naturalmente senza zucchero.
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La scuola Etiope è ben diversa da quella italiana. Si può accedere alla scuola primaria solo se si
conosce l’alfabeto amarico (costituito da ben 260 simboli grafici complessi) se si sanno fare i primi
calcoli (addizioni e sottrazioni semplici) e i primi rudimenti dell’inglese. Ma il governo non costruisce

scuole materne, così possono accedere all’istruzione solo le
persone benestanti che possono permettersi un insegnante
per i figli. La diocesi con cui collabora l’Associazione ha
costruito e mantiene 43 scuole dell’infanzia in diversi
villaggi, la frequenza è gratuita permettendo così a
gran parte dei bambini di accedere all’istruzione e poter
poi continuare gli studi. Il mantenimento delle strutture
avviene anche grazie all’aiuto delle adozioni a distanza
dell’Associazione e di altre associazioni. Questo permette
davvero di cambiare il futuro di questi bambini che non
saranno costretti a lavorare fin da piccoli, ma potranno
proseguire negli studi e sperare in un futuro migliore.
La scuola poi si è rilevata un miglioramento anche per le
famiglie e per i villaggi.

Mercoledì 6 marzo
Mercoledì abbiamo avuto la mattinata libera per preparare
il necessario ad affrontare due giorni e una notte in una
città molto lontana, Awassa.
A causa di diversi ritardi e un diluvio inaspettato siamo
riusciti a partire da Selambet alle 15:30, ben un'ora e
mezza dopo l’orario prestabilito. Il viaggio non è stato
facile a causa: della condizione delle poche strade
asfaltate, della durata del tragitto (5 ore), della difficoltà
di muoversi, abbiamo valicato il passo di un monte posto
a 3.300 m sul livello del mare, trovando perfino la neve.
Sebbene fossimo in macchina, soprattutto nelle ore di buio
(in Etiopia il dì finisce verso le 18), il viaggio è stato duro.
Arrivati a destinazione alle 20:30 abbiamo cenato in un
ristorante vicino al nostro hotel, per poi tornarci e passare
la notte lì.

Giovedì 7 marzo
Giovedì, dopo aver fatto colazione in hotel, siamo partiti con
il fine di arrivare a Casa Asnakesh, ovvero una struttura di
accoglienza fondata da una signora del posto per togliere
bambini dallo sfruttamento lavorativo da loro subito.
Arrivati in questa struttura abbiamo iniziato a compilare
le schede per gli sponsor italiani, i quali hanno adottato
a distanza questi 20 bambini e ragazzi permettendo loro
di mangiare e andare a scuola. Nel giro di tre ore siamo
riusciti a compilare la scheda di ciascun bambino e ragazzo.
Ci ha colpito come si divertissero con un semplice palloncino
gonfiato, abbiamo giocato e riso con loro e naturalmente
preso il consueto caffè tostato e macinato al momento.
Dopo aver svolto questo impegno siamo andati in un’altra
struttura dove vivevano alcune persone con handicap per
lasciare medicinali e vestiti. Dovemmo consegnare il tutto
velocemente perché dopo avremmo dovuto sostenere un
viaggio di cinque ore, per metà sullo sterrato. La giornata
si concluse dunque dopo cinque estenuanti ore di viaggio
e la cena nel nostro alloggio a Selambet.

Venerdì 8 marzo
Questa mattina a mio parere è stata una delle mattinate
più belle di sempre!
Svegliati alle 7 come al solito, dopo una sostanziosa
colazione siamo partiti per andare alla scuola di Santo
Stefano di Enemore, costruita dall’Associazione Nuova
Famiglia tramite l'aiuto sostanzioso di uno sponsor che era
in viaggio con noi. Arrivati abbiamo iniziato ad osservare i
miglioramenti che erano stati fatti alla scuola dell’infanzia
per poi avere l'occasione di poter partecipare alle lezioni
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delle diverse classi fino alla ricreazione. Abbiamo visto
come si utilizzi il Metodo Montessori attraverso simboli,
disegni, canti. Abbiamo giocato con i bambini della scuola
per un’ora ed è stata un esperienza fantastica!
Subito dopo ci siamo diretti verso un'altra scuola, non
molto distante, ovvero la scuola di Masoria, a mio parere
una delle migliori scuole della zona. Lì gli adulti con le suore
del posto si sono messi a controllare diversi documenti,
mentre noi, ragazzi più giovani, ci siamo divertiti con i
bambini nel cortile della scuola.
Nel pomeriggio invece siamo andati a visitare la prima
scuola costruita con l’aiuto dell’associazione (nel 2003): la
scuola di Attat.
Subito dopo siamo risaliti in macchina per dirigerci
verso la clinica di Wolkite dove i bambini che avevamo
incontrato lunedì erano stati operati e ora erano ingessati.
Trascorsa un oretta di felicità con loro in agguerrite partite
a calcetto (portato dall’Italia appositamente per allietare
la permanenza dei bambini ingessati alle gambe) siamo
tornati alla nostra abitazione, per prepararci ad un altra
giornata di conoscenza.

Sabato 9 marzo
Sabato mattina ci siamo recati, per prima cosa, in un villaggio
a Maganasse per consegnare alcuni farmaci alla direttrice
della clinica sanitaria. Riposti i medicinali in appositi armadi
nell’edificio che fungeva da magazzino abbiamo fatto un
veloce resoconto dello stato delle strutture ospedaliere del
villaggio. Il giardino era ricco di alberi da frutto: mango,
papaja, avacado e banano. Ci hanno subito raggiunti diversi
bambini con i quali siamo riusciti (lanciando qualche sasso)
a raccogliere un mango.
Finita la revisione siamo partiti per andare a visitare l’ospedale di Attat. Una
struttura grande e preparata. Questo ospedale, è gestito da suore di una
congregazione internazionale in cui le suore sono tutti medici, congregazione
nata per prestare aiuto sanitario nei paesi mussulmani dove le donne non
possono essere visitate dagli uomini. L’ospedale era molto ben suddiviso in
aree a seconda della malattia di cui era affetto il paziente, inoltre una parte
era dedicata alle donne incinte, che partorivano in una apposta sala chirurgica
e sostavano lì per ulteriori accertamenti del benessere del bambino. Questa
struttura era inoltre fornita di un campo sportivo, di un orto e un ala dove si
potevano vedere le testuggini di terra di grandi dimensioni.
La sera siamo andati a mangiare nel tukul di Abba Habtè il sacerdote che
ci segue per tutti i progetti della Diocesi. Si tratta di un tukul di dimensioni
medie con un raggio di circa 5 m. Eravamo disposti lungo la circonferenza
seduti a terra su stuoie e materassi. In centro il focolare dove viene tostato
il caffè. Abbiamo assistito al rito del lavaggio delle mani prima del pasto
dove una ragazza passava con una brocca ed un catino per permetterci di
lavarci le mani. Abbiamo mangiato piatti tipici tutti a base di verdure poiché
nel periodo di Quaresima in Etiopia non è permesso mangiare né carne, nè
uova, né alcun prodotto di origine animale. E’ stata una serata molto bella e
ricca di esperienze tipiche. All’uscita ci ha accolto un cielo stellato come mai
si può vedere in Italia. L’assenza di inquinamento luminoso ci ha permesso
di vedere le stelle come se fossero a portata di mano, la via lattea era una
cascata di puntini luminosi, in lontananza il verso tipico delle iene nel vicino
bosco.
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È stata un’esperienza che ci ha toccato profondamente, fatta di giochi con
i bambini, risate, ma anche di tristezza per aver visto e toccato con mano
quanto dolorose e faticose possono essere le condizioni di vita in Etiopia per
i bambini e per le donne. Ho capito quanto importante è il lavoro di aiuto e
sostegno che possiamo dare da qui in Italia.
Il mal d’Africa esiste e appena sceso dall’aereo in Italia ho iniziato subito a soffrirne...

IN ETIOPIA PER AIUTARE A NASCERE
di Alice Floriani e Agnese Cuppoletti
Alice e Agnese sono due giovani ostetriche italiane neo-laureate.
Sono arrivate in Etiopia il 2 Marzo assieme al gruppo del Presidente e con loro hanno trascorso la prima settimana per
conoscere un po’ di Etiopia e le varie attività di Nuova Famiglia.
Sono rimaste in tutto 45 giorni, per prestare il loro prezioso aiuto in alcune cliniche del Guraghe.

Si inizia. È lunedì a Zizencho, clinica a 2600 m di quota, immersa nel verde. Con
un pò di timore e con le nostre tutine azzurre ci dirigiamo speranzose verso la
sala parto. Prima di iniziare la giornata tutto il personale si riunisce per dire una
preghiera: con parole semplici ci si augura gentilezza nel tono e nel tocco dei
pazienti e delle persone che si incontreranno.
È giorno di visite oggi, le donne attendono pazienti il loro turno sedute le une
accanto alle altre. Una fila di pancioni colorati accompagnati da sorrisi e occhi
splendidi.
Ayanesh, l’ostetrica locale, subito ci accoglie ed iniziamo a darle una mano:
pressione, peso, battito e sinfisi-fondo. Qualcosa però ci sfugge, nel compilare
le cartelle ci rendiamo conto che non è l’11 marzo 2019 e non sono le 9.00. E’ il
2 luglio 2011 e sono le 3.00 del mattino; qui la giornata inizia con il sorgere del
sole, calcolando dodici ore per il giorno e dodici per la notte, ed il calendario è
diverso dal nostro.
Dalla stanza accanto percepiamo dei lamenti, è una donna in travaglio che
aspetta l’arrivo del suo primo bambino. Le ore passano, la stanchezza aumenta,
un passo dopo l’altro nel giardino della clinica accompagniamo questa mamma
nell’affrontare il dolore, ma questo/a bimbo/a si sta prendendo più tempo del
previsto.
È arrivata la sera e con lei un’altra mamma, questo primo giorno sembra non
finire mai.
È una donna in attesa del suo terzo figlio, le contrazioni sono già forti e le affronta
a testa alta. Siamo stupite nell’osservarla. La corrente manca da ore, ma a lei non
importa, il suo posto è sotto un cielo illuminato di stelle.
La mezzanotte è ormai vicina e la nostra giornata si conclude con la prima nascita.
Dopo un momento di gioia ritorniamo lucide; per l’altra mamma c’è ancora un
pò di strada da fare, ma la sua famiglia è qui per lei. Ci sembra che tutto stia
andando a rilento, siamo un pò preoccupate, ma Ayanesh ci dice di avere fiducia
e di andare a riposare.
È passata qualche ora, nella strada di ritorno alla sala parto il nostro pensiero è
tutto rivolto a quella mamma. Inquiete ma fiduciose entriamo, ci accoglie il pianto
di Hannan, una bellissima bimba. Siamo pronte per iniziare una nuova giornata.
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Quasi due mesi fa, assonate e stanche, atterravamo all’aeroporto di Addis
Abeba.
Mille pensieri affollavano la nostra mente, cosa c’era in programma per
noi? Una cosa era certa, tutto era nuovo: persone, colori, paesaggi, cibi,
odori. Questa esperienza è stata un susseguirsi di prime volte, una “borsa
di studio” che ci ha messe davanti a tante e bellissime sfide.
Non sempre è facile trovare il proprio posto qui, soprattutto come
ostetriche. Il confronto è difficile, è difficile capire cosa sia giusto fare e
lasciare qualcosa senza essere invadenti è quasi una sfida. Abbiamo cercato
di entrare in punta di piedi in ogni realtà: Zizencho, Burat e Maganasse.
Osservare era il nostro primo obiettivo, ma con grande stupore siamo
state subito richiamate al fare.
Passavano i giorni, il nostro ruolo era in continua evoluzione: un po’
ostetriche tra parti, travagli e bagnetti; un po’ infermiere tra medicazioni
e iniezioni; un po’ maestre con piccole prove di ecografia e infine un po’
ragazze, pronte a ricevere abbracci e lezioni di sorrisi da questi bimbi
straordinari.
Tutto il bagaglio di pensieri iniziali pian piano si è svuotato, per lasciare
spazio a volti, attimi, profumi ed emozioni.
I volti sono quelli di chi ci ha accolte: a partire dall’Associazione che come
una vera Beteseb (famiglia) anche da lontano è sempre stata la nostra
motivatrice; i volti delle Sisters che ci hanno coccolate; i volti dell’Associazione
Engera con la quale abbiamo inaspettatamente collaborato in maniera
splendida; i volti di Sahara e del “Vecchio del monte” che nella folla della
messa ci salutavano con lo sguardo; i volti di Samirah, Mettenesh, Adhira,
Kubra, Zihadù piccoli maestri di vita.
Gli attimi sono invece quelle cose minuscole che ci hanno tanto colpite,
potremmo riassumerli con la parola “condivisione”, sembra essere di moda
qui: dividere una caramella con le sorelline, portare un grande pane da spezzare insieme per ringraziare una persona
sola, sollevare la manica al vicino sconosciuto in fila per la pressione.
I profumi, o meglio, il profumo è quello del caffè. Il caffè che è rito, accoglienza e riconoscenza.
Ci siamo sentite a casa e tornare a quella vera adesso sembra impossibile. Le piogge stanno aumentando e i parti a poco
a poco diminuendo, chissà, forse è l’Etiopia che ci sta salutando.
?meseginaleuh (grazie).
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Chi siamo
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

I nostri
Indirizzi
Sede “Nuova Famiglia”:
35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Piazza Carlo Leoni n.11 – 2^ piano
Tel. 049 8975507
Sito Internet: www.nuovafamiglia.it
e-mail: info@nuovafamiglia.it
Sede “Parliamo Africa”:
35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Piazza Carlo Leoni n.11 – 2^ piano
Tel. 049 8975507

segui Nuova Famiglia anche su:
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