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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".

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

PROGETTO MICROCREDITO DONNE ETIOPI

Descrizione:
Il vostro aiuto finanzierà dei progetti di microcredito legato a donne molto povere ma in buona 
salute: mamme che nei paesi africani devono provvedere a tutto per il sostentamento della loro 
famiglia. Permetteremo loro di iniziare piccole attività artigianali, commerciali ed agricole, così da 
avere dei guadagni per nutrire e fare crescere i propri figli con dignità e speranza di un futuro. 

Dove:
Villaggi della Regione GURAGHE (200km Sud-Ovest di Addis Abeba – Etiopia)

Beneficiari:
Donne madri di famiglia

Obiettivo:
Dare un contributo iniziale per consentire di avviare micro attività che generano reddito

Budget:
3.000,00 € a villaggio, per gruppi di 30 donne ciascuno (quindi 100,00 € per ciascuna donna)
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Un anno speciale coronato dai SUMMERTIME

Un anno speciale questo dei 25 anni di Nuova Famiglia!

Ricco di feste, grandi eventi, progetti coronati assieme a tanti amici, volontari e soci, che hanno 
arricchito le serate in sede, movimentato gli incontri, lavorato nelle varie feste, cene e pranzi, 
contribuendo a far crescere questa associazione, sentendola sempre più di tutti!

Poi arriva Dicembre…

E come tutti gli anni arriva il momento in cui la stanchezza ti fa dire “basta è l’ultimo!”, ma come 
tutti gli anni quando inizia la musica, proprio allora inizia la magia. E le prime note spazzano via la 
spossatezza, tutte le ore spese, le fatiche, le arrabbiature, l’ansia e, a volte, la paura che non vada 
tutto bene. Tutto soffiato via, altrove, dal suono di un violino e dalla voce calda e potente di Aba (“la 
nostra” Chiara Gallana). Anche quest’anno siamo stati travolti dall’energia, l’entusiasmo, il lavoro 
duro per un obiettivo grande, che qualche volta ci è parso un po’ folle. Eppure dove saremmo ora 
se non fossimo sorretti anche dai nostri sogni pazzi? 

E così alla fine si è concretizzato anche questo sogno, un doppio concerto “sold out” che ha coinvolto 
oltre 5.000 spettatori, decine e decine di volontari, sponsor e soprattutto il treno dei Summertime 
Choir, voci, musicisti, ballerini, artisti di fama internazionale, tutti insieme per l’Africa, per rendere 
fattivi due grandi progetti di CUAMM e della nostra Associazione Nuova Famiglia.

Quest’anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato del concerto al progetto “Microcredito per le 
donne etiopi” con il motto “ Aiuta una donna e aiuterai una famiglia”. Verranno donati 3.000€ a 
gruppi di 30 donne che, organizzate in “cooperativa”, si gestiranno autonomamente dando vita a 
micro attività artigianali, commerciali, agricole… (vedi dettaglio progetto a pag. 2)

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre al PalaGeox di Padova questi progetti si sono realizzati e 
con loro parte dei nostri sogni. Nello schermo scorrevano le foto dei nostri volontari in Etiopia, di 
bambini, donne, villaggi e scuole e la musica era armonia intorno a quei sorrisi, a quelle rughe, al 
verde brillante dell’erba e al rosso arancio della terra. Un’unica grande armonia che respirava di 
pace e comunione e solidarietà e vita. Tutto questo è stato reso ancora più reale e vivo anche dalla 
voce di Abba Habte (ndr: Vicario della diocesi di Emdibir – Etiopia, vedi suo articolo a pag. 6) che, 
coinvolto da Walter Ferrulli, ha potuto spiegare quanto importante sia qualsiasi atto di solidarietà 
per il suo paese. 

Grazie Chiara, grazie Walter, grazie ai cori Summertime per sostenerci sempre e credere ancora in noi.
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di Michele Luise

E DI TOR I A L E
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Paradossale che il premio Nobel per la pace sia stato assegnato quest’anno al premier etiope Abiy 
Ahmed Ali?

Paradossale che il premier di una nazione a stragrande maggioranza cristiana (per la maggior parte 
ortodossa) sia di religione musulmana?

Paradossale che una delle motivazioni dell’assegnazione del Nobel per la pace ad Ahmed Ali riguardi 
la fine di una guerra (quella tra Etiopia ed Eritrea) che – iniziata nel lontano 1998 – i due stessi 
paesi coinvolti non ammettevano nemmeno che esistesse (celebre il paradosso “Nessuna pace, 
nessuna guerra”)?

“Per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la 
sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Questa la motivazione 
ufficiale dell’assegnazione del premio Nobel per la pace lo scorso ottobre, premio festeggiato in 
tutta la nazione ma che – paradossalmente – ha dato la stura a violenti scontri a carattere etnico 
in tutto il paese già a partire dalla fine dello stesso mese di ottobre, e che hanno causato la morte 
di almeno 200 persone.

Amnesty International ha accolto con favore l’assegnazione del Nobel a Ahmed Ali, ma non ha 
mancato di far notare come il lavoro da fare in Etiopia nel campo dei diritti umani sia ben lungi 
dal potersi ritenere concluso, affermando – con riferimento al premier etiope – che proprio questo 
premio “dovrebbe spingerlo e motivarlo ad intraprendere le sfide sui diritti umani che minacciano di 
disperdere quanto ottenuto fino ad ora. Deve con urgenza assicurare che il suo governo affronti le 
tensioni etniche che rischiano di provocare instabilità e ulteriori abusi nel campo dei diritti umani”.

Come volevasi dimostrare.

Un paradosso anche che proprio nel Paese di un premier appena insignito del Nobel per la pace le 
prossime elezioni politiche (maggio 2020) siano messe in dubbio, per l’impossibilità di garantire la 
sicurezza nazionale.

Paradossale infine – se vogliamo – che il premio assegnato ogni anno a chi si distingue maggiormente 
per azioni concrete tese al raggiungimento della pace, sia intitolato ad uno scienziato (anche 
grande filantropo, certo) noto soprattutto per avere inventato e brevettato la dinamite, oltre ad 
altri diversi esplosivi che hanno portato morte e distruzione nel mondo per oltre 150 anni, e che 
ancora continueranno a produrre i loro effetti letali per molti, molti anni a venire.

Ma ben sappiamo che il progresso dell’umanità segue logiche alquanto bizzarre e spesso misteriose, 
se non… paradossali.

I  M I E I  PA R A D O S S I
di Marcello Massaro



GRAZIE ALLE PERSONE CHE HANNO 
BUONA VOLONTÀ
di Abba Habtesilassie Antuan

segretario generale Diocesi di Emdibir (Etiopia)

Abba Habte è stato in Italia nel mese di Dicembre 2019.

L’abbiamo incontrato in Associazione, ha celebrato assieme a noi Messa a Sarmeola ed ha 
partecipato ai Concerti ‘Summertime4Chidren’ del 14 e 15 Dicembre con Nuova Famiglia, portando 
testimonianza viva di quanto stiamo facendo nella diocesi di Emdibir da lui rappresentata.

(Abba Habte è di lingua Amarica, ma come leggerete scrive in un ottimo italiano) 

La Diocesi di Emdibir è stata fondata sedici anni fa. Questa Chiesa si preoccupa di realizzare il 
suo mandato di annunciare il Vangelo, la Buona Novella che ha ricevuto dal Signore. Annunciare 
il Vangelo vuol dire salvare l’Uomo che è ferito e bisognoso. Annunciare il Vangelo è fare 
quello che faceva Gesù: “Perché mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per guarire 
quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista 
ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, e per predicare l’anno di grazia del Signore” Lc.4,17. 

In questi sedici anni la Diocesi di Emdibir ha creato 28 Parrocchie, 44 Scuole di vari livelli, dalle 
scuole materne fino alla scuola secondaria Professionale, 11 Cliniche ed un Ospedale, ed anche 300 
chilometri di tubature di acquedotti, più di 50 pozzi per acqua nei vari villaggi e scuole. Numerosi 
progetti per i giovani, le donne, i bambini, gli anziani e i disabili, ed anche tanti progetti di agricoltura 
per migliorare la vita di tutti, particolarmente dei contadini.

Ogni anno più di 15.000 bambini vengono nelle nostre scuole, dove trovano il posto migliore 
per la loro vita, non soltanto per il loro futuro, ma anche per la loro vita presente, perché le nostre 
scuole sono luoghi dove trovano anche da mangiare, giocare e stare insieme. 
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Ogni anno vengono nelle nostre sale parto più di 10.000 mamme a partorire per poi tornare a 
casa sane e salve e piene di speranza con i loro bambini. Queste cliniche sono i posti dove trovano 
l’abbraccio di Dio.

Ogni anno vengono più di 1.000.000 di persone nelle nostre cliniche ed Ospedale, cercando 
la cura e la salute. Le nostre istituzioni sono dei posti aperti a tutti: uomini e donne, bambini ed 
anziani, Cristiani e Musulmani, poveri e ricchi: tramite queste istituzioni le mani di Dio abbracciano 
tutti gli uomini bisognosi.

Grazie a Dio che ci manda le persone che hanno coraggio a collaborare, condividere, uscire da se 
stessi per andare oltre. 

E grazie alle persone che hanno buona volontà! Sono tante, dal tutto il mondo, soprattutto 
dall’Italia. Tantissimi italiani generosi e solidali, instancabili nel donare, condividere e dare tutto 
quello che hanno, ed anche tanti danno la loro vita, non soltanto i loro averi. 

Quante associazioni italiane hanno collaborato con noi e quante persone in Italia hanno aiutato 
queste associazioni, quante famiglie coraggiose si sono unite per fare il bene. 

Fra queste associazioni italiane, Nuova Famiglia (Addis Beteseb) è stata sempre in prima fila 
a realizzare tanti progetti, soprattutto nelle scuole, cliniche e nell’aiuto alle famiglie. Da venti 
anni Nuova Famiglia sostiene i nostri progetti. I molti progetti di Nuova Famiglia non riguardano 
soltanto la costruzione fisica di scuole e cliniche ma costruiscono prima l’amicizia, la fraternità, 
creando legame con la gente, fra le famiglie, con i bambini. L’Associazione Nuova Famiglia annuncia 
fortemente, con il suo esempio, che la Famiglia è tutta l’umanità, e conferma che l’umanità proviene 
dall’essere “una famiglia unica”: tutti siamo fratelli e sorelle dell’unica famiglia che è l’umanità. Per 
questo motivo supera tutti i confini e le differenze. Abbatte i muri che separano fratelli e sorelle e 
crea ponti che uniscono questi fratelli e sorelle. Soprattutto tramite il progetto delle Adozioni 
a Distanza dei bambini: le famiglie italiane generano in Etiopia altri figli e figlie, si allunga 
il filo dell’amore fino ad una terra lontana. Queste famiglie hanno coraggio di dire sì all’amore, 
alla fraternità, alla giustizia, alla solidarietà, alla condivisione ed all’unità. Queste sono le famiglie 
che hanno coraggio di dire no al razzismo, all’egoismo e all’ingiustizia.

Ed anche con gli annuali Campi di Conoscenza che Nuova Famiglia fa ogni estate, si rafforza 
l’amicizia, la collaborazione e la conoscenza con l’Etiopia. Con questo progetto l’Associazione fa 
vivere un’esperienza concreta a gruppi di persone di varie età che, uscendo dalla loro casa, 
vengono in Etiopia per vedere, conoscere, vivere, lavorare, insegnare, giocare, sentire e 
alla fine capire e poi testimoniare quello che hanno vissuto. 

Sono contento e fortunato di aver partecipato 
quest’anno ai concerti del gruppo Summertime, 
il cui ricavato è stato devoluto a Nuova Famiglia 
e CUAMM. È bello vedere le persone che parlano 
di vita, di futuro, di speranza, di solidarietà, 
soprattutto degli uomini più bisognosi. Mi ha 
dato tanto coraggio, mi ha fatto sentire che 
non siamo soli, perché i nostri collaboratori 
(ndr. le associazioni) non sono stanchi mai, 
ancora desiderano fare il bene ai bisognosi. 
Ci sono tanti che ci vogliono bene e ci sono 
ancora persone coraggiose che si preoccupano 
del fratello bisognoso e sanno rispondere alla 
domanda di Dio che ci chiede: “Dov’è tuo 
fratello?” Allora, io direi che tutte le persone 
che hanno partecipato a questo grande evento, 
organizzando e collaborando l’uno con l’altro, 
sanno benissimo dove sta il loro fratello. Non 
dicono come Caino: “Non lo so. Sono forse il 
guardiano di mio fratello?” 

Grazie a tutti voi e per tutta la vostra solidarietà 
e generosità.



Il 1° dicembre Nuova Famiglia ci ha nuovamente riuniti a pranzo per 
festeggiare, come da diversi anni facciamo, il Natale e la solidarietà 
che ci unisce, e raccogliere fondi a favore dei bambini bisognosi in 
Guinea Bissau.

Facce già viste e nuove presenze, ognuno sapeva già dove sedersi. 

Ospite d’onore Suor Ernestina, che gestisce il Centro di Recupero 
Nutrizionale di Bra (Guinea Bissau) che, essendo per un periodo in 
Italia, ha pensato bene di venirci a trovare.

Come sempre, gli angeli in cucina avevano preparato piatti squisiti 
che hanno reso ancora più piacevoli le conversazioni al tavolo. 
Nonna Teresa ha ringraziato tutti al microfono e poi si è unita 
a noi. Io ho aiutato le fantastiche cameriere a servire i tavoli, e 
come sempre ci siamo ben organizzati per evitare che qualcuno 
rimanesse a bocca asciutta! 

Arrivato il momento della lotteria, i bambini schizzavano da una 
parte all’altra a distribuire i premi, come fossero gli elfi di Willy 
Wonka. Marco, il mio piccolo cugino di 5 anni, è riuscito a rovesciare 
una magnifica cesta di frutta, e tutti ci siamo messi a ridere. 

Come sempre è stato un successo, non solo per la raccolta di fondi 
per la Guinea Bissau, ma soprattutto per la crescente unione ed 
empatia che ogni volta si instaura e si sedimenta tra soci e ospiti. 
È proprio questo che ogni volta mi meraviglia, la possibilità di unire 
persone, diverse e lontane tra loro, in un momento conviviale che 
avvicina, che lega le persone per una causa che, seppur lontana, 
sentiamo cosi vicina a noi. 

Ringrazio l’associazione per la resilienza e la forza di continuare 
verso questa direzione di pace e amore verso gli altri, in un modo che dà ispirazione e gioia. 

Il ricavato netto del pranzo e della lotteria è stato di ben 1.950 euro (ndr)
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PRANZO NATALIZIO DI SOLIDARIETÀ
di Margherita Scapin

Lettera di ringraziamento di Suor Ernestina
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Il 30 Novembre scorso gli amici del fan club “Nomade Euganeo… E vai!” di Vò (Padova) hanno 
organizzato l’ormai classica cena sociale, come sempre nobilitata da tanto buon cibo, e ancor più 
buona musica con il 23° tributo all’Associazione “Augusto per la vita”, intitolata al leader storico dei 
Nomadi, scomparso ormai ventisette anni orsono.

Una rappresentanza di Nuova Famiglia, come ormai tradizione, ha partecipato ben volentieri 
all’evento, durante il quale il grande amico Gianfranco Vezzù, presidente del fan club, ha consegnato 
quanto raccolto dal gruppo a favore della nostra associazione: ben duemila euro!

Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore i nostri amici di Vò, che non mancano mai di dimostrare 
la forza della loro vicinanza, ormai ventennale, alle attività di Nuova Famiglia, condividendone in 
pieno le finalità benefiche.

Al prossimo anno allora, grazie ancora amici, e che il 2020 porti tante soddisfazioni a tutti, sempre 
accompagnati dalla musica dei Nomadi naturalmente!

Ecco Alessandro,Ecco Alessandro,  
nato alle 8:34 del 17.12.2019 
3610 grammi
49 cm

Complimenti ai nuovi genitori, e uno speciale benvenuto al piccolo Alessandro da parte di tutti noi!

23° TRIBUTO "AUGUSTO PER LA VITA"
a cura della redazione

COMUNICATO STAMPA DI MAMMA GIULIA E PAPA’ RICCARDO
COMUNICATO STAMPA DI MAMMA GIULIA E PAPA’ RICCARDO
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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
di Isabella Zilio

Lo scorso 17 novembre, Don Paolo della 
Parrocchia di Bertipaglia di Maserà (PD) ha 
invitato Nuova Famiglia ONLUS a portare una 
testimonianza dell’impegno con i poveri, oltre 
ad avere invitato alcuni ragazzi del gruppo 
“Rinascita” coordinato da Isabel Nsoh bih e 
composto da ex profughi ospitati negli ex villaggi 
di Cona (VE) e Bagnoli (PD). 

Le testimonianze dei ragazzi africani sono state 
commoventi, il viaggio nel deserto, l’arresto e 
le torture libiche, il naufragio nel quale hanno 
visto morire i loro amici. Un ragazzo ha detto 
di essere rimasto in mare per tre giorni prima 
di veder apparire un peschereccio italiano. Si 
sente un miracolato, perché lui ha conosciuto 
Dio nell’esatto momento in cui aveva perso ogni 
speranza e non gli restava che chiedere aiuto a 

Dio. In quel momento, non sa ancora come possa essere successo, gli è apparso un peschereccio italiano che 
l’ha portato in salvo. Ha raccontato della sua paura degli italiani perché avevano un aspetto simile ai libici. Quel 
ragazzo, quei ragazzi hanno vissuto veramente le storie narrate dai telegiornali. Quelle storie non sono film, sono 
storie e sofferenze vere.

La cosa veramente incredibile è che quel ragazzo, quando ha poi preso in mano le percussioni per intrattenerci 
durante il pranzo di solidarietà nella Chiesetta di S. Mariano a Bertipaglia, ha iniziato a suonare e a cantare 
trasmettendo gioia a tutti. Anche questo è un miracolo. Forse potrà anche non essere un angelo mandato ad 
insegnarci a riflettere, ma di sicuro non è un demone di cui avere paura.

La nostra Gianna Pantano e il nostro Walter Chiodetto hanno poi raccontato gli eventi che li hanno portati ad un 
cambiamento del loro modo di vedere la realtà delle popolazioni che sono state private della loro dignità, dopo 
un viaggio rispettivamente in Etiopia e Brasile. 

Mentre Gianna e Walter raccontavano e mostravano le foto, mi sono resa conto che Nuova Famiglia ONLUS nel 
corso dei suoi 25 anni di vita ha raggiunto molti obiettivi, e mi sono chiesta come tutto ciò sia stato possibile. 
Se immagino di fare un business plan di ogni progetto che mettiamo in opera, non possiamo ipotizzare alcuna 
voce che appartenga alla categoria ‘entrate’, se non la forza di volontà. Conosciamo solo le spese. Eppure 
abbiamo realizzato scuole e le stiamo sostenendo, abbiamo realizzato cliniche e le stiamo sostenendo. Forse 
ogni giorno avvengono miracoli simili all’apparizione del peschereccio, ma magari sono meno evidenti. Ho avuto 
la conferma che sono i piccoli gesti delle persone comuni a fare la differenza. Forse dovrebbero essere i politici 
e gli amministratori pubblici a votare la gente comune e trarne esempio e non viceversa. Ma questo è un altro 
discorso.

E’ stata una bellissima mattinata, conclusasi con un pranzo di solidarietà nella chiesa di S. Mariano di Bertipaglia. 
Mi auguro con tutto il cuore che in questa occasione siano nate nuove amicizie.

Ringraziamo di cuore Mons. Paolo Doni, parroco di Bertipaglia, per l’allegra e generosa ospitalità.

In questi giorni sto ultimando la lettura di “Ebano” di Ryszard Kapuscinski.   

Introduzione: “Questo non è un libro sull’Africa, ma su alcune persone che vi abitano, sui miei incontri con 
loro, sul tempo trascorso insieme. È un continente troppo grande per poterlo descrivere. È un vero e proprio 
oceano, un pianeta a parte, un cosmo eterogeneo e ricchissimo. È solo per semplificare, per pura comodità, che 
lo chiamiamo Africa. In realtà, a parte la sua denominazione geografica, l’Africa non esiste.”

Kapuscinski è un giornalista con la capacità di narrare i fatti esattamente come avvengono, senza personalizzarli. 
Pur essendo un saggio, il libro si legge amabilmente come un romanzo. Racconta dei suoi viaggi in Africa dalla 
fine deli anni ‘50 alla fine degli anni ‘90. Racconta la caduta del colonialismo e le guerre civili. Le sue esperienze 
sono state fatte vivendo in capanne con i locali, mangiando o soffrendo la fame e la sete con loro, viaggiando a 
piedi o in camion con loro. 

Questo libro può aiutare a capire le cause che hanno portato il continente africano a vivere continue ed infinite 
guerre civili.
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DISCORSO ALLA CONFERENZA PER IL 30° ANNIVERSARIO 
DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI 

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
di Andrea Saltarello

Buongiorno,

volevo parlarvi appunto della mia associazione, Nuova Famiglia Onlus.

L’associazione Nuova famiglia agisce principalmente in 4 paesi: Brasile, Guinea Bissau, Tanzania e 
soprattutto Etiopia (dove ci sono il 75% dei nostri bambini adottati a distanza, in totale ne abbiamo 
circa 800).

Prima di parlarvi dei vari progetti volevo ricordare che nessun socio ha mai percepito una retribuzione 
per il lavoro svolto, siamo tutti volontari che gratuitamente si mettono a disposizione per una causa 
comune.

Noi ci siamo da sempre occupati di progetti di cooperazione, di costruzione di scuole materne, cliniche 
che comprendono anche dispensari medici e ambulatori, di case e pozzi. Altra tappa importante 
è il progetto di microcredito col quale aiutiamo le donne, madri di famiglia, che intendono iniziare 
un’attività per conto proprio.

L’istruzione del bambino è comunque il nostro obbiettivo principale, grazie alle adozioni a distanza 
riusciamo a realizzare questo fine. Istruzione non è solo fornire una penna e un quaderno ad un 
bambino, istruzione è sostenere le stesse quattro mura e il tetto sotto il quale studia, oltreché i 
costi degli insegnanti. Il portare un bambino a scuola non è semplice perché ciò toglie forza lavoro 
a casa, utile alla famiglia originaria.

Avrei anche un esempio di una trasformazione di un gruppo di bambini, da come erano una volta e 
di come sono ora. Parlo di Abraham e di Aynalem che per primi sono stati salvati dalla strada da una 
ex-maestra etiope del villaggio di Hawassa; questa ha deciso di donare loro istruzione, cibo e un 
tetto sotto cui stare. Questa maestra, Asnakech, ha dato vita ad un progetto che tutt’ora funziona, 
Casa Famiglia Asnakech.

È stata persino imprigionata per diversi giorni perché accusata di aver rubato una bambina da 
un signore del luogo, solo dopo si è scoperto che in realtà quest’uomo aveva comprato la piccola 
illegalmente da una famiglia del luogo.

Asnakech oggi è in Italia ma la casa continua ad esistere, difatti è gestita direttamente da ragazzi 
tra i primi adottati a distanza, che sono ormai adulti. Nuova Famiglia sostiene il progetto ormai da 
8 anni.

Abraham e Aynalem sono ancora lì, ma non sono più bambini senza istruzione… sono adulti, laureati 
e con un lavoro. La straordinarietà del progetto si vede nella gestione del luogo stessa, i compiti 
sono suddivisi tra i bambini e i ragazzi, i più grandi aiutano i più piccoli nell’istruzione e nella vita 
di tutti i giorni.

Sono progetti come questi che l’Associazione ha sempre aiutato e sempre continuerà a portare 
avanti.

Grazie per l’ascolto.



SUMMERTIME 4 CHILDREN, SUMMERTIME 4 CHILDREN, 

UN ALTRO GRANDE SUCCESSO!UN ALTRO GRANDE SUCCESSO!
a cura della Redazionea cura della Redazione

Poche parole e pochi numeri per raccontare il successo del doppio Concerto di Natale dei Summertime 
al PalaGeox il 14 e 15 dicembre scorsi:

Oltre 5.000 gli spettatori che hanno assistito complessivamente ai due spettacoli, di circa due ore e 
mezza di durata ciascuno, durante i quali si sono esibiti 70 cantanti del coro, 5 elementi della band, 
22 orchestrali e 10 ballerini, oltre al coro “Summertime Kids & Project”.

Ospiti internazionali della due giorni di kermesse: Jermaine Paul, Loren Allred, Cassandra Sotos.

Una collaborazione ormai più che decennale, quella tra Summertime e Nuova Famiglia, che ha 
contribuito in maniera sostanziosa al compimento e al mantenimento di molti dei nostri progetti.

Ora il racconto continua con le immagini dei due concerti.

          GRAZIE SUMMERTIME !!!GRAZIE SUMMERTIME !!!
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CULTURA E TRADIZIONI
di Isabella Zilio

Posso dire che sono stanchina di sentire parlare di cultura e tradizioni da difendere? Perché dobbiamo 
difendere la nostra cultura e le nostre tradizioni? Le sento come un limite, una palla al piede.

Ma la cultura è un limite da difendere, oppure una formazione fatta di studi ed esperienze che 
possano permettermi di avere una maggiore consapevolezza ed indipendenza ed una maggiore 
possibilità di crescere ed evolvermi? Se vale la seconda delle due, allora qualsiasi esperienza, 
qualsiasi confronto con chi è diverso (diverso per il vissuto) sarà per me il benvenuto.

Stavo pensando ai maggiori avvenimenti storici del nostro territorio. Partendo dall’Uomo di 
Neanderthal che popolava l’Europa, alla sua convivenza dopo l’arrivo dall’Africa con l’Homo Sapiens, 
fino alla sua estinzione in favore del Homo Sapiens, volendo passare a tempi relativamente più 
recenti, la nostra pianura è stata dominata dai Visigoti, dagli Ostrogoti, dall’Impero Bizantino, dai 
Longobardi, dal Sacro Romano Impero, dai Turchi, per non scordare Napoleone e l’Austria…

Se nel nostro DNA pare ci sia ancora un 4% del povero nonno di Neanderthal, mi chiedo quanto del 
mio DNA sia Visigoto o Longobardo. Allora da chi devo difendere la mia cultura e le mie tradizioni 
se nel corso dei millenni, in seguito a migrazioni dovute a cambiamenti climatici o sete di potere, 
queste sono sempre cambiate?

Perché abbiamo paura del cambiamento? Non cambiare vuol dire restare fermi immobili, e 
questo atteggiamento è contro natura. La Natura fondamentalmente è evoluzione, cambiamento, 
movimento.

Se veramente siamo dotati di cultura usiamola. La cultura deve stimolare la curiosità per il nuovo e 
non barricarsi dietro alla paura.

Se le nostre tradizioni sono la sagra della trippa, o lo spritz in piazza, credo che si possa correre il 
rischio di sostituirle con altre. Se invece sono il rispetto per i bambini, la parità di diritti tra maschi 
e femmine, il rispetto per l’ambiente e per la libertà di ogni essere vivente, allora prima dovremo 
farle nostre per rischiare di perderle.

Inutile nascondersi dietro a falsi problemi per non guardare in faccia la realtà. 

A volte penso che con i repentini cambiamenti climatici unire le nostre esperienze di vita con quelle 
di persone vissute in territori più ostili possa essere di aiuto per affrontare con maggiore intelligenza 
le prove che dovremo affrontare in futuro. Chi può garantirci che tra qualche decennio nella Pianura 
Padana sia più opportuno coltivare banane e manioca mentre in Siberia si possano coltivare arance 
e melograni? 

Sono la Vita e la Natura che dobbiamo difendere (o forse a loro dobbiamo chiedere aiuto?), non 
le tradizioni ed i confini che sono, invece, il primo limite alla nostra libertà. Lo so che tradizioni e 
confini esistono, e sarà quasi impossibile sradicarli dalla mentalità di qualsiasi popolo, ma sognare 
non costa nulla.
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OLTRE I  MURI
Gerusalemme vista con i miei occhiGerusalemme vista con i miei occhi

di Alessio Manzini

Sabbath. La festa del riposo ebraica. 
Tradizionalmente compreso tra le ore 15.00 del 
venerdì e le 18.00 del sabato, si estende però alle 
due intere giornate. Durante il Sabbath non si può 
lavorare, usare gingilli elettronici come telefoni 
e macchine del caffè, non si può guidare! 
Ovviamente, in linea teorica: la maggior parte 
delle persone che abbracciano la fede ebraica 
condividono questo comandamento: chi più e 
chi meno… Ci sono i ragazzi a Tel Aviv che in 
ogni caso telefonano agli amici, come ci sono gli 
ortodossi a cui sbarrano le strade dei quartieri 
a Gerusalemme, perché rischierebbero di 
fermare le macchine dei turisti ignari e linciarne 
gli autisti. Grazie a questo cavillo culturale, mi 
sono aggiudicato due giorni di completo svago 
e riposo durante il mio soggiorno per lavoro nei 
pressi di Gerusalemme. 

Il primo giorno di riposo, venerdì, lo dedico 
ad un giro turistico nella città più visitata 
al mondo. Da secoli e secoli ritenuta la culla 
della vita, Gerusalemme è il fulcro spirituale 
delle tre grandi religioni monoteiste: ebraismo, 
islam, cristianesimo. Città antica, distrutta 
e ricostruita numerose volte a seguito delle 
guerre dei popoli che l’hanno assediata, 
conserva un fascino mistico palpabile, in molte 
delle sue zone. I milioni di credenti di differenti 
fedi che si riversano ogni anno nelle strade della 
città contribuiscono ad accrescere l’energia 
di un luogo così speciale. Ciò nonostante,  il 
lato storico e religioso della città non è l’unico 
aspetto che risalta all’occhio di un turista. 
Ogni entrata di quartiere, ogni porta della città 

vecchia, sono  soprassediate da militari armati: 
si intuisce che, sotto una facciata da pacifica 
città turistica, ci debbano essere delle fortissime 
tensioni interne.

Visitando la città, faccio conoscenza con una 
famiglia di italiani: due genitori con due figlie, 
Caterina e Carolina, a Gerusalemme per 
terminare una vacanza iniziata in Giordania. 
Incontro fortunato, in quanto sono molto 
preparati nella visita della città, e sono in 
possesso di una dettagliata guida. Dopo aver 
camminato e visionato i punti di interesse della 
via dolorosa, dove si svolse tradizionalmente il 
percorso del martirio, ci separiamo, per darci 
appuntamento davanti al Muro del Pianto alle 
16.00: ad ogni inizio di Sabbath, il popolo 
ebraico si raduna davanti a questo muro per 
recitare la Torah e cantare tutti assieme. Il Muro 
del Pianto fu eretto nel sesto secolo prima di 
Cristo, per proteggere il primo templio ebraico 
costruito a Gerusalemme, il templio di Erode.

Camminando nella sua direzione, mi 
trovo davanti a dei controlli simili a quelli 
aereoportuali: metal detector, nastri a raggi x 
per zaini e borse. Incuriosito, passo i controlli: 
ed eccomi nella piazza del muro del pianto. 
Che vera fortuna, sono arrivato alla meta 
che cercavo, esattamente alle 16.00, ora 
prestabilita. Ritrovata la simpatica famiglia, 
faccio conoscenza di altri due ragazzi: 
Francesco, un italiano che lavora a Parigi ed un 
suo amico, Benji. Quest’ultimo, con un figlio 
piccolo che scorrazza divertito attorno a noi, 
sta aspettando la moglie: lavora in una città 



vicina, a venti minuti teorici di macchina; ma 
trattandosi di una città dietro al muro che divide 
Israele dalla Palestina, i ritardi possono essere 
considerevoli. Questa informazione, desta in 
me grande curiosità. Non me ne intendo di 
politica estera, non guardo spesso i telegiornali. 
Viaggiando molto per lavoro, ho capito che le 
informazioni che arrivano rispetto a situazioni 
di altri Paesi, sono sempre manovrate, fasulle 
o non complete. Quindi decisi molto tempo 
fa che, vedendo come va il mondo, meglio 
usare le mie energie per fare del bene a chi 
mi sta attorno, piuttosto che sfruttarle odiando 
delle situazioni che nemmeno conosco. Benji 
e sua moglie, entrambi lavorano negli aiuti 
umanitari delle Nazioni Unite; lui è francese, 
ma la moglie italiana: conosce molto bene la 
mia lingua, così ci lanciamo in una discussione 
che non lascia spazio ad errori di traduzione. 
Immediatamente, da me e dai miei nuovi 
amici partono spontanee molte domande. 
“Cos’è questa storia del muro di Israele 
e Palestina?”  Il muro, costruito dallo stato 
israeliano dopo la sua occupazione illegittima 
del territorio per ghettizzare tutti coloro che 
lottavano per mantenere le proprie terre, ha 
delle porte chiamate “check-in”, dove i soldati 
israeliani decidono chi può passare e chi no. 
Un confine, insomma. Nulla di strano, ma non 
capisco questa storia dei territori occupati 
illegittimamente. Nelle mie non verificate idee, 
questo popolo per anni perseguitato, è ora in 
possesso di una nazione propria, delimitata 
da terroristi musulmani a cui deve prestare 
continue attenzioni.  Esplico a Benji le mie 
idee frammentate, e subito mi interrompe: 
<<Intanto, non sono ghettizzati solo 
musulmani nei territori palestinesi, ma anche 
cristiani e pure qualche raro ebreo. Secondo la 
loro religione, infatti, la presa di potere nella 
terra promessa avverrà solo con la venuta del 
nuovo Messia. Secondo la loro religione, non è 
ancora arrivato: quindi, non è tempo di mettere 
mano alle armi>>. Questa è ad esempio l’idea 
degli ebrei ortodossi: ma lo stato israeliano ha 
proposto un patto economico con loro, perché 
si schierassero al suo fianco e non contro. 
Come sempre in questi casi, la politica e i soldi 
non c’entrano con la religione. Le persone che 
decisero di schierarsi non a favore del nuovo 
stato di Israele, lo fecero anche per orgoglio: 
se di religione non ebraica, un israeliano ha ad 
oggi 50 leggi razziali che minano i suoi diritti. 
L’occupazione israeliana degli ultimi decenni è 
ritenuta un crimine contro i diritti umani, e per 
questo in teoria non riconosciuto dal mondo. 
Che storie pazzesche: mi sembrano così strane 
tutte queste informazioni. Mi viene un dubbio: 
che sia questo Benji musulmano o qualcosa del 
genere, che stia esagerando aspetti negativi di 
una cultura che non gli appartiene? Gli rivolgo 
il mio quesito: <<Assolutamente no>> mi 
risponde. <<Proprio perché non mi definisco 

religioso posso vedere le cose come stanno 
senza una presa di posizione. Posso vedere 
chiaramente cosa succede qui, tra popoli che 
da secoli si contendono questo ammasso di 
pietre vecchie a loro così care. La tensione 
dell’occupazione qui è palpabile, la puoi notare 
in tutti i militari disposti ad ogni angolo>>. 
Non so se tutte le informazioni sono esatte, ma 
questo è quello che ho sentito.

Lo salutiamo, e mi dirigo con la famiglia di 
nuovi amici a cenare. Intanto continuiamo a 
discutere delle nuove informazioni ricevute: ma 
è mai possibile che dietro ad una società così 
simile alla nostra, così occidentalizzata rispetto 
alle culture delimitanti che poco assomigliano 
a quella europea, si nasconda un’anima così 
crudele? Questi quesiti mi accompagnano fino 
alla stanza d’hotel, e mi fanno compagnia finché 
non mi addormento. 

Il sabato mattina mi sveglio di buon’ora. 
Ho deciso di andare a visitare la chiesa della 
Natività, a Betlemme.

Sono fortunato: ho una macchina a noleggio. 
Posso così partire presto, e muovermi senza 
essere vincolato da trasporti pubblici. Anche 
se Sabbath, ci sarebbero dei bus attivi per la 
tratta Gerusalemme-Betlemme: ovviamente, 
con autisti non di religione ebraica. La famiglia 
conosciuta il giorno prima si recherà anch’essa 
a Betlemme con i trasporti: io non mi lego al 
gruppo, in quanto dopo la visita della chiesa 
voglio andare a vedere le spiagge del Mar 
Morto. C’è un unico problema: Betlemme 
si trova nei territori palestinesi, e non sono 
sicuro di poterci arrivare con la mia macchina a 
noleggio. Ma nelle peggiori delle ipotesi, lascerò 
la macchina a ridosso del check-in, e dall’altra 
parte prenderò un taxi.

Avvio il navigatore, e seguo la strada fino al 
muro. La costruzione mi toglie il fiato al primo 
sguardo. Come un serpente maligno di cemento, 
spezza il territorio con una presenza che incute 
allo stesso tempo timore e irrealtà. Mi dirigo 
verso un cancello, chiuso, con dei soldati ai 
lati. Ci sono seduti lì davanti dei bambini con 
una mamma, che mi guardano con curiosità 
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e tristezza. “Di qui non si passa. Devi tornare 
indietro e prendere la strada vecchia” mi dice 
un soldato. “Posso passare in macchina?” “ 
Certamente che puoi passare!” Mi risponde, 
finché una soldatessa si piega dalle risate. Devo 
ancora capire cosa ci fosse di divertente.

Torno indietro, seguo un'altra strada. Arrivato 
ad un altro check-in, fatto proprio come una 
vecchia frontiera, in mezzo alle pareti interrotte 
del gigantesco muro, rallento. Il soldato che 
doveva controllami era a fianco del suo collega 
nella corsia contraria, e stavano urlando 
al conducente di una vettura che avevano 
fermato. Così, a passo d’uomo e facendo bene 
attenzione a non contraddire nessun ordine, a 
fermarmi al primo richiamo, passo con la mia 
macchina e proseguo in direzione Betlemme.

Ho fatto molto bene a partire presto: sono 
le 8.30 quando entro nella chiesa, i pullman 
di turisti devono ancora riversarsi dentro, e 
comunque aspetto un’ora e mezza in fila, prima 
di riuscire ad entrare nella grotta dove nacque, 
secondo la tradizione, il Messia.

Uscito dalla basilica, faccio una passeggiata nei 
dintorni, tra posti sacri per la tradizione cristiana, 
e laboratori di falegnami che scolpiscono 
presepi e immagini religiose in tutte le forme e 
grandezze. Il sole risplende, è una giornata bella 
e calda e di colpo mi passa la voglia di fare ore 
di macchina per andare a vedere il mar Morto. 
No, molto meglio godermi ciò che mi circonda 
senza correre tanto, per nulla. Ritrovo così la 
famiglia conosciuta il giorno prima, assieme 
a Francesco. Mi chiedono di accompagnarli a 
ridosso del muro: dalla parte palestinese, ci 
sono dei murales di Banksy, famoso artista. Mi 
piace l’idea, così ci dirigiamo verso la macchina. 
Il padre di Caterina e Carolina continua a dire 
che lui, durante il tragitto in bus, non ha visto 
alcun muro: gli sembra ben strano, e non 
capisce come sia possibile. A me sembra quasi 
impossibile, penso si possa essere assopito 
durante il viaggio: è così grande, come non 
poterlo notare, o non vedere i militari che 
presiedono l’entrata in Palestina?

Arriviamo sotto il muro, e decidiamo di entrare 
in un hotel adibito a museo che spiega la 

situazione della Palestina, la creazione del 
muro, il controllo del territorio da parte dello 
stato di Israele. 

Immagini di guerra, animazioni, documentari e 
reperti mi spiegano brevemente una storia a me 
finora non chiara, e che mi lascia senza parole. 
Riassumendo ciò che mi è stato illustrato, nel 
‘49, dopo la seconda guerra mondiale, fu creato 
appunto un nuovo stato d’ Israele, donando ai 
superstiti della persecuzione antisemitica alcuni 
territori nella Cisgiordania. Poco a poco, questi 
territori si espansero, ai danni della popolazione 
che abitava in quei luoghi. La popolazione 
locale non era ben armata, mentre i nuovi 
invasori erano armati dagli Stati Uniti. Gli ultimi 
territori furono conquistati nei primi dieci anni 
del 2000. Ultimato nel 2014, il muro costrinse 
molte famiglie ad abbandonare le proprie case 
e le proprie terre, e vivere in campi per rifugiati 
(dormendo in tende). Il muro, alto 8 metri 
e lungo 810 km, venne costruito per l’85% 
all’interno delle linee di confine decise con le 
ultime occupazioni territoriali. All’interno del 
muro, le condizioni igienico sanitarie sono molto 
trascurate. Il muro fu da subito denunciato dalle 
Nazioni Unite come crimine contro i diritti umani, 
ma comunque appoggiato dai grandi poteri, la 
sua costruzione non ebbe rallentamenti. Dei 56 
miliardi di dollari usati per la costruzione, 34 
miliardi arrivarono dagli Stati Uniti. In alcune 
zone palestinesi, come la striscia di Gaza, non 
entrano medicinali, cibo, animali, plastica: nella 
zona densamente più popolata del mondo, si 
aspetta che la gente muoia. Se lo stato d’Israele 
ha il dubbio che un gruppo di gente faccia parte 
di un’associazione umanitaria di volontariato, 
trasporta tutti all’aeroporto di Tel Aviv. Lì, se 
la gente non ha soldi per cambiare il biglietto 
di ritorno, può telefonare per richiederli. 
In caso contrario, viene arrestata fino alla 
sua partenza dal paese. E in occasione di un 
eventuale ritorno, ai controlli aeroportuali, non 
verrà ammessa al suo interno: sarà infatti 
registrata come non ben accetta dallo stato 
Israeliano. Ogni anno lo stato d’Israele investe 
20 miliardi di dollari in spese militari per tenere 
il territorio sotto controllo: un quarto della 
somma è donato dagli Stati Uniti, a patto che 
tutte le spese in armamenti vengano investite 
in armi USA. La visita al museo termina con uno 
spezzone del documentario “Le 5 telecamere 
rotte”. Esco in strada che ho la nausea, mi 
sento sbigottito dalle informazioni ricevute. 
Non so se credere a tutto ciò che ho visto, 
ma le immagini di soldati che sparano a gente 
che urla loro contro non lascia molto spazio 
a fantasie. Immagini di ruspe le cui benne 
delicatamente spostano alberi alzandoli con le 
radici per non ucciderli, secondo religione, per 
poi passare sopra a famiglie incollerite dal dover 
abbandonare le loro abitazioni. No, questo non 
può avere a che fare con la religione. E non 
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può comunque essere giusto. Ci è anche stato 
spiegato perché i miei nuovi amici non hanno 
visto il muro: un tunnel costruito dagli Stati 
Uniti collega Gerusalemme a Betlemme; 
usato dai pullman turistici, serve per far 
si che i turisti non vedano il muro, e non si 
facciano domande scomode. 

All’aria aperta, seguiamo il muro, guardando 
i murales, e leggendo le scritte. Ciò che mi 
sorprende sono i messaggi che trapelano: 
la maggior parte non sono di odio, bensì di 
speranza verso un mondo migliore, o di satira. 
Mi sarei aspettato molte più offese verso gli 
abitanti dello stato dall’altra parte del muro. 
Stiamo camminando, e veniamo chiamati 
da un personaggio all’interno di un giardino 
privato, che si sbraccia per richiamare la nostra 
attenzione. Il padre di Caterina e Carolina non 
si fa sfuggire l’occasione: <<Food? Food?>> 
domanda speranzoso <<Yes, Yes>>, ci risponde 
il simpatico e curioso personaggio. Così, ci 
incamminiamo verso l’entrata dell’abitazione. 
Entriamo in un cancello di ferro verniciato di 
verde, con un cartello con scritto : WY’AM, 
Palestinian Conflict Resolution Center. Delle 
scale verso il basso ci portano in un giardino, 
coperto da un pergolato di rampicanti. C’è una 
dozzina di persone sedute, turisti anch’essi. E’ un 

gruppo di scozzesi guidati da un prete, lì per un 
viaggio di conoscenza. Subito viene imbandita 
una tavola anche per noi, ci vengono dati dei 
piatti, e veniamo invitati a servirci dalla tavola: 
verdure grigliate, pollo, carne di manzo… e pure 
della pancetta. Mai avrei pensato di trovare 
del maiale in quelle zone; come poi ci verrà 
spiegato, eravamo ospiti di cristiani. Dopo il 
pranzo, entriamo nella costruzione adiacente al 
giardino, dove si trova un mercatino d’artigianato 
equosolidale. Saliamo sul tetto, e lì comincia la 
nostra lezione sulle condizioni attuali di vita a 
ridosso del muro. Cinque sono le cose principali 
che si possono vedere dal terrazzo: il muro, 
con le sue torrette di controllo e telecamere; 
il campo rifugiati, dove erano state radunate 
le persone scacciate dalle abitazioni. Per anni 
vissute nell’incredulità in tende, si sono poi 
rassegante che mai sarebbero ritornate nelle 
loro case, e si costruirono delle vere abitazioni; 
le città israeliane, nate dove una volta c’erano 
le terre da cui erano stati scacciati i palestinesi; 
le cisterne d’acqua, scarse e da cui trapelano 
ogni tanto odori di putrefazione. E per ultimo, 
ma non meno importante, un giardino con 
scivoli e altalene per i bambini. Le zone a 
ridosso del muro devono continuamente essere 
riempite o coltivate, in caso contrario vengono 
confiscate. <<Perché>>, finisce di spiegarci 
Zoughbi, il fondatore di WY’AM, <<il nostro 
miglior modo di protestare, è continuare 
a vivere>>. 

Scesi dall’abitazione, veniamo raggiunti da 
un personaggio che è rimasto per 25 anni 
rinchiuso in carcere, a suo dire ingiustamente, 
miracolosamente uscito vivo. Ci avrebbe 
portati all’interno del campo rifugiati di Aida, 
per mostrarci le condizioni di vita all’interno del 
campo. Lungo il muro, la scritta “welcome to 
Aida camp” ci informa che stiamo entrando. 
Girato l’angolo, veniamo fermati da militari in 
posizione d’attacco. Sembrano non scherzare. 
Due soldati più avanti ci intimano di arretrare, 
mentre i militari più indietro sono accovacciati 
con i mitra puntati. Uno più indietro, addirittura, 
sta mezzo nascosto dietro un albero, anch’esso 
con il fucile in posizione pronta a far fuoco. 
Non capisco come possano credere che siamo 
una minaccia. Ma sembrano molto seri, e così 
giriamo l’angolo, tornando sui nostri passi. 
“Siamo entrati in una zona militare”, penso, 
non c’è altra spiegazione: forse avremmo 
dovuto oltrepassare una caserma o qualcosa 
del genere, prima di entrare nel campo. 
<<Tranquilli>> ci rassicurano le nostre 
guide: <<A voi non spareranno addosso, 
si vede che non siete palestinesi>>. In 
pratica, la Palestina non ha un esercito. Quelli, 
sono soldati israeliani. <<Ogni giorno>> (ci 
dicono, ma col senno di poi, penso e spero sia 
un’esagerazione temporale) <<entrano nel 
campo e portano via i nostri bambini, fino ai 
14-15 anni>>. Questi nati tra la paura e l’odio, 
non è raro che si avvicinino al muro e lancino 18
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sassi aldilà con fionde: anche se non sono un 
vero pericolo per nessuno, i soldati spesso li 
ammazzano dall’alto delle loro torrette. Quando 
non gli sparano e non li rapiscono per farli 
scomparire, molte volte li rapiscono: solo in quel 
campo, da gennaio a fine ottobre, sono spariti 
nel nulla 23 bambini. <<Non vogliono che 
rimaniamo qui, non vogliono che vediate, che 
sappiate…>> In quel mentre, la terra trema, 
un boato ci scuote dalle viscere: neanche 
il tempo di guardarci in faccia, e tutti stiamo 
correndo verso la direzione da dove siamo 
arrivati. I soldati ci sentivano parlare dall’altra 
parte dell’angolo della via, ma eravamo una 
presenza scomoda, così ci hanno lanciato 
addosso una bomba sonica. Per fortuna 
non troppo vicina, tutti stavamo correndo, 
e nessuno si lamentava di aver perso l’udito. 
Grazie per la lezione, ci dispiace per voi, ma 
noi ce ne ritorniamo indietro, pensiamo. Tornati 
alla sede del WY’AM, ringraziamo, salutiamo, e 
ci incamminiamo verso la macchina. Siamo in 
sei: ma decidiamo di tornare tutti con la stessa 
vettura. Se ci avessero fermati, avremmo 
risposto che stavamo scappando da un 
territorio ostile, dove ci sparavano dietro, una 
persona in più era l’ultimo dei nostri pensieri. 
Partiamo, e ci dirigiamo verso il check-in nel 
muro. Incredibile, ma seguendo la strada, 
non c’è più alcun check-in. Il muro era stato 
chiuso, non c’è più nessun passaggio!

Siamo a conoscenza di un altro varco: 
ovviamente, non sono segnalati in Google 
maps. Seguiamo il muro, e arriviamo all’altro 
check-in: chiuso anche questo. La cosa che più 
mi preoccupa è che alle 7.00 del giorno dopo 
devo trovarmi in una città in Israele per lavoro, 
e devo riuscire a passare dall’altra parte per 
forza.

Decidiamo quindi di tornare al museo, lì di 
sicuro qualcuno saprà aiutarci. Troviamo un 
pulmino con la targa israeliana: mi fermo, e 
corro dall’autista. <<Seguimi>> mi risponde 
<<tra poco parto, e torno in Israele. È il mio 
lavoro, so quali varchi prendere e quali sono 
chiusi>>. Lo seguiamo, attenti a non perderlo 
di vista. Gli sto praticamente incollato: “se 
inchioda, lo tampono” penso. Dopo un giro 

che da soli non avremmo mai saputo fare, 
arriviamo in vista di un check-in aperto. 
Rallento, abbasso il finestrino, ammicco 
sorridente alla soldatessa. I miei occhiali da 
sole, i vestiti, la targa israeliana: capisce 
che siamo turisti. E non controlla neppure in 
quanti siamo: annuisce, e io accelero verso la 
strada ora indicata dal navigatore. Finalmente 
sollevati. Sereni. Verso Gerusalemme, verso un 
territorio dove possiamo stare tranquilli, verso 
un posto che però non riesco più a vedere con 
la stessa ottica. Verso uno stato militare che 
ammazza dei bambini. Sicuramente ci sono 
tante dinamiche che non so, che non capisco. 
Ma dalla mia ottica, chiunque abbraccia un 
fucile, chiunque ammazza, non può aver 
ragione. Si hanno sempre delle possibilità 
differenti. Arriviamo a Gerusalemme giusto 
in tempo per vedere, dalla cima del Monte 
degli Ulivi, il tramonto sulla città. Bellissimo 
panorama, in tranquillità, in pace, dalla 
parte fortunata del muro. Fortunati di non 
essere nati lì. Fortunati per essere nati in un 
luogo dove nessuno ci fa colpa per la nostra 
cultura o religione. Fortunati di non essere fin 
da piccoli riempiti di idee di superiorità e di 
guerra. Facciamo un’ultima passeggiata per la 
città: e vicino al Muro del Pianto, a 150 metri 
dalla piazza, sotto un edificio dedito allo studio 
dei libri sacri, una cassetta per le offerte. Un 
foro per l’elemosina, e dei braccialetti di cotone 
rossi in dono; la raccolta è spiegata da degli 
adesivi. Una vecchia scritta quasi illeggibile: 
“per le famiglie bisognose di Israele” ha lasciato 
il posto a delle delucidazioni più moderne per 
l’utilizzo delle elemosine: “Non preoccuparti 
New York, Israele è accanto a te”, con un disegno 
di un aereo caccia-bombardiere. Che tristezza, 
l’elemosina per l’aiuto agli armamenti. I giorni 
dopo, a lavoro, mi convinco che non posso 
vedere il mio cliente con un occhio diverso, 
che non posso farmi prendere anch’io dall’odio, 
il mondo ne è già abbastanza pieno.  Intanto 
cominciano dei bombardamenti nella striscia di 
Gaza: vedo i clienti scambiarsi video whatsapp 
di droni che ammazzano gente palestinese. E 
sento una profonda tristezza per delle persone 
così ignoranti, che nel ventunesimo secolo non 
hanno capito che l’odio porterà sempre e solo ad 
altro odio. Continuo a pensare che, se fossi nato 
in territori palestinesi, sarei arrabbiato come 
una bestia. E se fossi nato in territori israeliani, 
con 3 anni di leva obbligatoria ed un mese 
all’anno di richiamo, avrei probabilmente anche 
io il cervello pieno di storie sulla supremazia 
religiosa. Che poi, è di supremazia politica 
e militare di cui si parla, di religioso ha gran 
poco. Ma sono fiducioso che la gente, le nuove 
generazioni, con scambi sempre più frequenti 
di idee e culture, con sempre più frequenti 
input dal mondo esterno tramite internet e 
televisione, possano in effetti cambiare questo 
mondo. Per portare la futura umanità a vivere 
in uno stato di comunione e amore fraterno. 



Gli anni trascorrono velocemente, per noi è il decimo di volontariato. 
Se pensiamo alle diverse difficoltà che abbiamo incontrato, e che 
insieme abbiamo superato, mettendo in primo luogo l’obbiettivo 
del “Condividere è”, ci possiamo sentire soddisfatti. Abbiamo 
continuato il nostro lavoro nella scuola media “C. Casteller” e nella 
scuola elementare “Pravato” a Paese, per poi  proseguire nella 
scuola elementare “Venegazzù”, nella scuola elementare “Tre Forni” 
e nella  scuola elementare di Porcellengo. Gli alunni hanno potuto 
vedere dei filmati per ricordare i bambini che vivono in situazioni 
particolari, comprendendo le difficoltà della vita e rendendosi conto 
di non dare tutto per scontato. I laboratori hanno fruttato una 
serie di oggetti che sono stati acquistati all’interno della scuola. 
Per la prima volta abbiamo potuto essere presenti nella scuola 
elementare di Arcade e nella scuola di San Donà di Piave. Sono 
state due nuove esperienze, allargando così il numero degli aiutanti, 
perché noi siamo alla ricerca di questi, soprattutto nelle scuole.  
Oltre all’istruzione c’è una materia speciale: la SENSIBILIZZAZIONE, 
che fa  rima con azione, perché si mettono in pratica piccoli gesti 
di solidarietà. Come nelle storie a lieto fine, anche nella nostra 
realtà succedono i piccoli miracoli (così ci permettiamo di chiamarli), 

soprattutto quando riusciamo a fare qualcosa 
di concreto, trasmettendo ai nostri ragazzi 
che insieme si possono fare grandi cose, 
ancor di più se sono per dare una speranza 
e un futuro migliore, o addirittura ridare la 
vita!

In una mattinata  di gennaio, abbiamo 
sensibilizzato i bambini della scuola 
elementare di Arcade e parlato dell’Africa. 
Ricordo l’attenzione e il loro sguardo mentre 
il video scorreva. Il fatto di confrontare la 
loro vita con la nostra ci ha aiutato a riflettere 
e a comprendere quanto sia importante 
il nostro e il loro lavoro. “Una mano, per 
quanto piccola sia, lascia un’impronta nel 
mondo”, così noi desideriamo lasciarla in 
Etiopia e nel nostro cuore. “L’amore non 
finisce mai”, è stato uno dei messaggi 
lasciato ai tanti alunni, e poi stampato dentro 
ad ognuno di noi. Tovagliette, oggetti in 
argilla e legno, piatti, vasi, icone, portadolci, 
tegole, porta-oggetti, centro tavola, porta 
scarpe, porta libri, borse, sono stati messi 
a disposizione all’interno della scuola e poi 
venduti ad offerta. I bambini stessi, dopo 
aver collaborato in famiglia con dei lavoretti, 
hanno guadagnato dei punteggi e li hanno 
trasformati poi in “mancette”, acquistando 
il proprio lavoretto. Sono diventati 
concretamente gli aiutanti dell’Associazione 
“Nuova Famiglia”. Così ora, scuola, 
laboratori, famiglia, associazione e la terra 
etiope sono i cinque punti che formano una 
meravigliosa stella, che ora brilla  nei cuori 

CONDIVIDERE E ’… 2019.
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di Adriana Benetton
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di chi dona e di chi riceve. Un infinito 
grazie per l’invito che abbiamo ricevuto 
dalla scuola elementare di Venegazzù 
per condividere un’ora di emozioni fra 
balli, musiche, danze, rullo di tamburi 
etiopi. Complimenti ai ragazzi e alle loro 
insegnanti per averci fatto volare con il 
cuore e rivivere indimenticabili momenti 
di questa meravigliosa terra: l’Africa.

Sei scuole, in meno di tre mesi. Di 
certo non pensavamo di farcela, ma in 
questo periodo abbiamo “volontariato” 
molto, al punto di portare il lavoro a 
casa, coinvolgendo figli, mamme e 
talvolta anche i mariti. Eh sì, perché la 
condivisione è anche magia d’amore.

Sembra davvero strano iniziare i 
lavoretti natalizi ai primi di ottobre e 
riuscire a terminarli a pochissimi giorni 
dal Natale. Già all’inizio di dicembre la 
scuola Media “Casteller” era preparata a  
partire con il  primo mercatino. I ragazzi 
si sono organizzati con i loro insegnanti 
per far sì che tutto si svolgesse nel 
migliore dei modi. Orari e turni sono stati 
programmati con cura, e con grande 
entusiasmo sono iniziate le vendite.

Si sono unite poi le scuole elementari di 
Castagnole, Pravato, Falzè, Trevignano 
e Signoressa.

Tantissime sono state le emozioni nel 
vedere i numerosi bambini ed i loro 
insegnanti impegnati sia nelle recite che 
nel fare questo lavoretto speciale per 
un fine solidale. Ora abbiamo terminato 
il ciclo natalizio, e a breve ripartiremo 

con altre scuole, altri lavoretti, altri gesti d’amore per sfornare altre speranze per i nostri piccoli amici 
lontani. Con l’Istituto Comprensivo “Casteller” sono stati raccolti euro 1.568,23 per il progetto di acquisto 
medicine e cibo per i bambini bisognosi ricoverati presso l’ospedale di Attat (Suor Rita) e la clinica di 
Maganasse (Suor Luciana).  

La scuola elementare di Castagnole ha raccolto euro 744,72 acquistando latte per il centro nutrizionale di 
Bra (Guinea Bissau) e aiutando mamme e bambini nel villaggio di Emdibir (Etiopia). Alla scuola elementare 
di Trevignano sono stati raccolti euro 312,00 per il progetto di acquisto cibo per i bambini della scuola di 
Yeror, nella scuola elementare di Signoressa euro 174,79 per il progetto di acquisto cibo per i bambini 
della scuola del villaggio di Wogepecha.

Scuola elementare di Falzè: euro 620,00 per i progetti di acquisto medicine, cibo e latte per i bambini 
ricoverati presso l’ospedale di Attat, e per acquisto di cibo per i bambini della scuola del villaggio di Kulit.

Vorrei far arrivare il mio IMMENSO GRAZIE a tutte quelle persone, per  me speciali, che con il loro “SI” mi 
hanno permesso di fare tutto questo.

Adriana



La giraffa vanitosa
Ai limiti di una grande foresta, in Africa, viveva tra gli altri animali 
una giraffa bellissima, agile e snella, più alta di qualunque altra. 
Sapendo di essere ammirata non solo dalle sue compagne ma da 
tutti gli animali, era diventata superba e non aveva più rispetto per 
nessuno, né dava aiuto a chi glielo chiedeva. Anzi se ne andava in 
giro tutto il santo giorno per mostrare la sua bellezza agli uni e agli 
altri dicendo: “Guardatemi, io sono la più bella”.

Gli altri animali, stufi di udire le sue vanterie, la prendevano in giro, 
ma la giraffa vanitosa era troppo occupata a rimirarsi per dar loro 
retta. Un giorno la scimmia decise di darle una lezione. Si mise a 
blandirla con parole che accarezzavano le orecchie della giraffa: 
“Ma come sei bella! Ma come sei alta! La tua testa arriva dove 

nessuno altro animale può giungere...”. E così dicendo, la condusse verso la palma della foresta.

Quando furono giunti là, la scimmia chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano in alto e che 
erano i più dolci. Il suo collo era lunghissimo, ma per quanto si sforzasse di allungarlo ancor di più 
non riusciva a raggiungere il frutto. Allora la scimmia, con un balzo, saltò sul dorso della giraffa, 
poi sul collo e finalmente si issò sulla sua testa riuscendo ad afferrare il frutto desiderato. Una volta 
tornata a terra, la scimmia disse alla giraffa: “Vedi, cara mia, sei la più alta, la più bella, però non 
puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno degli altri animali”.

La giraffa imparò la lezione e da quel giorno cominciò a collaborare con gli altri animali e a rispettarli.

Il grande elefante
Narra una leggenda africana che, all’origine del mondo, l’elefante 
aveva la statura degli altri animali, nonostante ciò era il più prepotente, 
voleva comandare su tutti ed essere servito e riverito come un re.

Gli abitanti della savana, stanchi delle sue prepotenze, si riunirono 
di nascosto in assemblea e dissero: “Non vogliamo più sopportare 
le angherie dell’elefante, tutti noi viviamo nel terrore, ogni protesta 
e ogni ragionamento non sono serviti a niente. E’ ora che facciamo 
qualcosa per fargli capire le nostre ragioni”.

Discussero a lungo fino a che, di comune accordo, decisero di dargli 
una sonora lezione.

Invitarono il prepotente in un’ampia radura dove gli avevano apprestato un ricco banchetto per 
rabbonirlo e per tenerlo occupato.

L’elefante aveva accettato ben volentieri, tutto contento di essere così ossequiato; mentre era 
assorto a gustare il pranzo, gli animali lo circondarono e cominciarono a dargli tante botte con le 
zampe e con le corna sino a gonfiarlo tutto, da capo a piedi! Il malcapitato, alquanto malconcio, 
andò a tuffarsi nel vicino fiume per dare refrigerio alle tante ferite che aveva sul corpo. Gli ci vollero 
parecchi giorni per guarire e, quando i dolori furono passati e le piaghe rimarginate, l’elefante, 
specchiandosi nell’acqua del fiume, vide che il suo corpo era rimasto tutto gonfio, enorme, pesante! 
Soltanto le orecchie erano rimaste come prima e certamente non facevano bella figura in quel suo 
grande testone! Era diventato il più grande animale della savana, ma il suo potere era finito!

Ora non avrebbe più potuto comandare nemmeno sugli animali più piccoli, perché la sua grande 
mole avrebbe ricordato a tutti la lezione avuta nella radura.

E fu così che l’elefante, da quel giorno, prese a camminare con le orecchie abbassate… per la 
vergogna.

 FA...VOLARE L'AFRICA
a cura della redazione
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I  nostri I  nostri 
IndirizziIndirizzi

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:



APP MUSIC
FOR AFRICA

Remember Music anni '70
con brani di Battisti,

 De Gregori, Dalla, 
 Mannoia, New Trolls,

De André, Fossati.
 
 

DOMENICA 17 MAGGIO 2020 - ORE 18.00
TEATRO AI COLLI - BRUSEGANA
(via Monte Lozzo 16 - Padova)

Ingresso su prenotazione
Isabella: 340 909 0054
Erika: 349 561 1629
offerta responsabile da 13,00 € 

CONCERTO SOLIDALE DI MUSICA ITALIANA 
a sostegno dell'Associazione

NUOVA FAMIGLIA Onlus

Park consigliati: Teatro ai Colli, Istituto Agrario Duca degli Abruzzi,

Supermercato Alì


