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NUOVA FAMIGLIA IN LOCKDOWN
Chi l’avrebbe mai potuto immaginare: Nuova Famiglia chiusa per tre mesi!

Ebbene sì, è da Marzo che non abbiamo più accesso alla nostra bella sede e pian piano buona parte 
delle nostre attività sono saltate ed altre sono state come ibernate sino a quando ancora oggi non 
si sa…

Nei prossimi giorni (ndr. oggi 22.06.2020) il Comune di Selvazzano, proprietario dei locali da noi 
utilizzati come sede, procederà con la sanificazione della sede e di tutte le parti comuni del piano.

Per i consiglieri che a turno aprivano la sede tutte le sere e per quanti soci, sostenitori e amici pas-
savano di tanto in tanto in sede  è stato veramente un periodo stranissimo per la lontananza, per la 
mancanza di attività e la difficoltà ad avere informazioni aggiornate dalla terra d’Africa che, anche 
se in ritardo rispetto all’Europa, è stata ugualmente contagiata e sta subendo in questo periodo 
gli effetti del Covid19 (in merito a questo troverete nelle prossime pagine un interessante articolo 
inviatoci da Monsignor Abuna Musie, Vescovo di Emdibir, regione Guraghe - Etiopia).

Il primo importante appuntamento che è saltato è l’Assemblea Generale annuale di Nuova Famiglia 
(che si doveva svolgere a Marzo). Speriamo di poterla riconvocare nei prossimi mesi. Quest’anno 
oltretutto abbiamo l’importante compito di cambiare lo statuto per aggiornarlo alla Riforma del 
Terzo Settore.

Poi è toccato all’organizzazione del Campo Etiopia 2020 che doveva svolgersi, come ogni anno, 
d’estate, ma poi per motivi di elezioni politiche in Etiopia, era stato spostato a Dicembre. Ora cer-
cheremo di riproporlo per fine anno, inizi 2021, naturalmente con un punto interrogativo a seconda 
di come si evolverà nei prossimi mesi la diffusione del virus in Etiopia.

La festa annuale dell’Associazione per ora rimane in calendario per DOMENICA 27 Settembre 2020, 
ma ad oggi stiamo attendendo dal Comune di Limena un ok definitivo e delle linee guida da seguire 
per l’organizzazione.

Anche il concerto solidale di musica italiana “App Music” a sostegno della nostra Associazione, che 
era previsto per Maggio, è stato rinviato, ma gli organizzatori sono pronti a ripartire non appena 
sarà possibile!

In questo tempo di blocco totale quello che non si è fermato è stato il vostro buon cuore. Hanno 
continuato ad arrivare i vostri aiuti per mezzo di quote per le adozioni a distanza, donazioni per i 
vari progetti (tra cui il Microcredito Donne che finora ha avviato ben tre gruppi di trenta donne) ed 
aiuti vari.

Ne approfitto per ricordare quanto importante sia “adottare a distanza un bambino” che con la cifra 
di 150€ all’anno, oltre a regalare l’istruzione a chi non ne ha diritto, ci permette di sostenere parte 
delle spese di un’intera scuola ed indirettamente di aiutare tutto il villaggio in cui è inserita.

Questo, inoltre, è anche il periodo della dichiarazione dei redditi, ciò mi permette di ringraziare 
quanti hanno firmato a nostro favore per quel grande aiuto economico che ogni anno riceviamo 
attraverso il 5x1000. Negli ultimi anni sia il numero di donatori che la cifra destinata è aumentata. 
Basta che ognuno di noi indichi il Codice Fiscale 00211260286 di Nuova Famiglia e metta la pro-
pria firma. Grazie, perché con questo aiuto concreto e semplice possiamo realizzare assieme molti 
progetti.

In questi lunghi mesi di lockdown abbiamo avuto la consapevolezza che molte famiglie, a causa del 
fermo di qualsiasi attività lavorativa, soprattutto quelle precarie, hanno avuto un totale azzeramen-
to del reddito già esiguo! Il consiglio dell’associazione ha così deciso di aiutare chi ha veramente 
bisogno anche in Italia, qui, vicino a noi. Abbiamo raccolto solo alcune delle numerose richieste di 
aiuto lanciate da varie realtà del territorio. Per due mesi (Aprile e Maggio) abbiamo donato 500€ 
al mese ad alcune Caritas ed Associazioni dei paesi a noi vicini, le quali hanno acquistato e donato 
spese di generi alimentari settimanalmente alle molte famiglie in difficoltà.

Abbiamo infine aiutato con una donazione di 1.000€ anche la “Comunità di Sant’Egidio” di Padova, 
(dove alcuni nostri soci sono anche volontari), sempre per l’acquisto di buste spesa alimentare da 
donare alle oltre 150 famiglie di Padova da loro seguite (nelle prossime pagine troverete una loro 
mail di ringraziamento dove meglio spiegano il loro operato).

Concludo scusandomi con tutti voi per la mancata uscita del numero 1 di Marzo 2020, ma un blocco 
totale delle nostre attività non l’avevamo mai vissuto in 26 anni di Nuova Famiglia!

e
d

i
t

o
r

i
a

l
e

4

di Michele Luise
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Una breve premessa è obbligatoria per capire meglio quello che sta 
succedendo oggi in Etiopia e negli ultimi tre mesi con la minaccia 
del Covid 19, pandemia che ha messo alla prova il mondo intero.

Quattro mesi fa la vita, in Etiopia, si svolgeva regolarmente. I con-
tadini badavano ai loro campi, i commercianti correvano da un 
posto all’altro per acquistare o vendere i loro prodotti. Nelle città 
c’era un fermento di attività, costruzioni a non finire, movimento 
di persone tutte indaffarate ad utilizzare il loro tempo in attività 
redditizie. Le scuole erano aperte. I luoghi di culto gremiti di gen-
te che pregava e supplicava il Buon Dio perchè potesse benedire 
la loro vita, il loro lavoro, la loro famiglia, il loro paese, il mondo 
intero e perchè lo conservasse in pace. Le attività socio-pastorali, 
grazie alla generosità dei nostri amici e benefattori, continuavano 
a dare speranza per un futuro migliore ai membri più vulnerabili 
della società, i bambini, le mamme, i giovani senza lavoro e gli 
anziani che vivono in villaggi sperduti dove mancano i servizi più 
elementari: le strade, l’acqua, la luce per condurre una vita umana 
decente.

La politica seguiva il suo corso normale, con la vitalità 
che il primo ministro Abiy Ahmed aveva iniettato al pa-
ese due anni fa quando, con una stretta di mano, era 
riuscito a persuadere il presidente dell’Eritrea, Isaias 
Afeworki, a normalizzare le relazioni fraterne dettate 
dalla tradizione secolare del paese e dalla cultura che li 
accomuna dopo venti anni di estraneamento anormale e 
ostile. Un gesto, questo, che in breve tempo ha merita-
to ad Abiy Ahmed, primo ministro dell’Etiopia, il premio 

Nobel per la pace con l’applauso del mondo intero, anche perchè il suo orientamento politico de-
cisamente democratico, la liberazione dei prigionieri politici, l’inclusione dei partiti di opposizione, 
ora considerati non più di opposizione ma partiti competitivi, al governo del paese per costruire un 
assetto politico dove i diritti umani sono rispettati, l’unità nella diversità ben accolta e la fraternità, 
il perdono, la riconciliazione, il rispetto reciproco, la tolleranza riconosciuti come dei valori fonda-
mentali da promuovere avevano confermato la buona volontà del premier.

Stavano cosi le cose quando è scattato l’allarme del Covid 19 in Etiopia, ai primi di marzo 2020. Un 
portatore di Covid 19 di nazionalità giapponese era giunto in Etiopia per un impegno sociale. Senza 
che nessuno se ne accorgesse, la persona si era messa in contatto con tante altre, ma finisce in 
quarantena. Intanto aveva già infettato tante persone.

Di Covid 19 si era sentito vagamente parlare già da gennaio 2020, ma sembrava ancora una mi-
naccia non immediata per l’Etiopia, tanto è vero che l’Etiopian Airlines ha continuato a trasportare 
passeggeri in tutte le direzioni del nostro pianeta anche quando altre compagnie avevano deciso di 
sospendere i voli. Questo ha sicuramente aggravato la situazione, perchè dai risultati verificati in 
seguito la maggior parte dei portatori di Covid 19 venivano dall’estero. Solo l’intervento publico e 
le proteste dei partiti politici sono riusciti a portare alla sospensione dei voli. Tanti passeggeri con il 
Covid 19 però avevano già varcato i confini.

L’intervento governativo è stato immediato e deciso. Per rimediare alle conseguenze deleterie del 
Covid 19 il governo ha preso delle misure di prevenzione, obbligando tutti i passeggeri al controllo 
della temperatura e alla quarentena, a spese loro, seguito dall’imposizione dello stato di emergenza 
di cinque mesi per combattere il virus. Il ministero per la sanità e l’agenzia per la sanità pubblica si 
sono attivati per provvedere alla popolazione le nozioni preliminari per evitare il virus e per allestire 
anche ambienti adeguati per accogliere gli infetti. Con la chiusura di scuole, luoghi pubblici, uffici 
governativi e luoghi di culto, la gravità della situazione aveva preso il suo volto.

A questo punto la vita normale si è trasformata in un incubo di paura e di sospetto dell’altro. Un pic-
colo sintomo di malessere veniva subito attribuito al Covid 19. Le preghiere, le rogazioni trasmesse 
attraverso la televisione si sono moltiplicate. C’era un po’ di disorientamento sul come comportarsi, 

CO V I D - 1 9 :  U N  N E M ICO  I N V I S I BI L E
di Abuna Musie‘Ghebreghiorghis *
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finché sono arrivate delle diret-
tive dalle autorità competenti 
sullo svolgimento del culto. Non 
c’era altro discorso che sulla 
minaccia del Covid 19. I mezzi 
di comunicazione sociale erano 
tutti indaffarati a riportare no-
tizie sulla minaccia del Covid 19 
a livello mondiale, a raccogliere 
le esperienze, i metodi di pre-
venzione, la possibile ricerca di 
profilassi.

Salvare la vita è diventata quindi la preoccupazione principale di tutta la nazione. ‘Prima vivere poi 
filosofare’ sembra il motto adottato. Cosi le elezioni politiche previste per il mese di agosto 2020 
vengono rimandate ad una data indeterminata, creando malcontento tra i politici anche se giustifi-
cati dalla crisi creata dal Covid 19.

La proposta di continuare le lezioni scolastiche via internet e altri mezzi elettronici serviva solo ai 
pochi fortunati che avevano accesso ai mezzi di comunicazione sociale. A conti fatti però, era l’unica 
proposta fattibile al momento. Lo stesso vale per il culto religioso. Il governo aveva generosamen-
te messo a disposizione quattro canali per trasmettere le funzioni religiose, ma non tutti avevano 
l’accesso alla televisione e cosi, almeno per quanto riguarda i cristiani, siamo tornati alla chiesa 
domestica della chiesa primitiva. 

Con tante attività sospese, movimenti limitati e le frontiere chiuse, l’economia nazionale e quella 
domestica di chi vive alla gionata, gli alberghi e i luoghi di turismo ne hanno risentito le conseguen-
ze. È andato tutto alla deriva. In cambio, però, grazie alle iniziative esemplari del governo e delle 
autorità religiose, lo spirito di solidarietà con i più bisognosi, proporzionato alle proporie risorse, è 
cresciuto nel paese. ‘Condividi un pasto con il tuo vicino in necessità’ è la parola d’ordine che circola 
di frequente in questo periodo in tutti i canali televisivi in Etiopia.

Intanto il governo si è attivato ad acquistare gli strumenti necessari per la diagnosi del virus. In un 
primo tempo i campioni venivano inviati in Sudafrica, con l’inevitabile rischio di rallentare il pro-
cesso di identificazione dei casi e non riuscire a limitare la loro diffusione. Con il tempo però anche 
l’Etiopia si è munita degli strumenti necessari per la diagnosi. Inizialmente l’identificazione dei casi 
andava per le lunghe perchè ci si limitava a poche decine o centinaia di analisi in proporzione agli 
strumenti disponibili. I risultati non costituivano una vera minaccia. Con la disponibilità di altri stru-
menti in aggiunta, però, in queste ultime due settimane (15-30 Maggio 2020) i casi continuano ad 
aumentare e la preoccupazione cresce.

Cresce perchè siamo ben consci delle nostre limitazioni economiche, professionali e di strutture per 
gesitire una crisi massiva di Covid 19 così come si è manifestata nei paesi ricchi. Quello che aggrava 
di più la nostra situazione è che maggior parte della nostra popolazione vive in campagna, con una 
media di sette persone per famiglia. La vita sociale si svolge fuori, nei mercati, nei campi. Rispet-
tare le distanze, curare l’igiene dove manca l’acqua potabile suona come una favola. Le abitazioni 
favoriscono la vita comune dove ci si raduna per mangiare dallo stesso piatto, bere dallo stesso bic-
chiere e dormire nella stessa camera. La diffusione del Covid 19 in questi ambienti è inarrestabile, 
e le conseguenze potrebbero essere molto serie. Possiamo sperare solo nell’intervento divino per 
superare la crisi che il Covid 19 potrebbe creare nel nostro ambiente.

Quello che ci rincuora è che i 
nostri amici in occidente, col-
piti così duramente dal Covid 
19, erano più preoccupati di 
noi che di quanto succedeva 
in Europa e nel resto dei pae-
si ricchi. Il primo pensiero del 
Santo Padre Papa Francesco 
era la sorte dei poveri. “Ricor-
datevi dei poveri”, ha detto il 
Santo Padre. Non solo, Egli ha 
messo a disposizione anche le 
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risorse della Santa Sede a sostegno dei poveri. Il Suo 
esempio di solidarietà umana e carità cristiana poi 
è stato seguito dalle Conferenze Episcopali e dalle 
associazioni caritative cattoliche nel mondo intero. 
È doveroso dare testimonianza a quest’atto nobile di 
solidarietà. 

Appena scoppiata la crisi del Covid 19 un amico mi 
ha inviato un messaggio dall’Italia chiedendo come 
andavano le cose in Etiopia in questi tempi di crisi 
mondiale creata dalla pandemia. Da noi la crisi è se-
ria, diceva l’amico, ma abbiamo le risorse, le strut-
ture e la preparazione professionale per affrontare la 
crisi. In Africa queste possibilità saranno sicuramen-
te limitate, e noi vogliamo starvi vicini non soltanto 
con il pensiero ma anche con il nostro contributo per 
aiutarvi a superare la crisi. Fortuna che non siamo 
soli! Tanto più che assieme al Covid 19 l’Etiopia deve 
affrontare anche sciami foltissimi di cavallette che di-
struggono i raccolti e riducono i contadini alla pover-
tà. Le previsioni ufficiali dicono che tra il Covid 
19 e le cavallette, circa 30 milioni di persone 
soffriranno la fame. In alcune zone si sono mani-
festate anche la febbre gialla, il verme di guinea, il 
colera; in altre zone le piogge torrenziali fuori stagio-

ne hanno causato delle frane, con le popolazioni di interi villaggi costrette a cercare un altro rifugio. 
Insomma, c’è un accavallamento di eventi e calamità naturali che ci preoccupano davvero tanto.

Non tutti i mali però vengono per nuocere. In realtà la crisi del Covid 19 ha creato maggior sen-
sibilità alla solidarietà umana e alla fede in Dio. Abbiamo scoperto che tutto sommato siamo delle 
povere creature. Basta un nemico minuto, invisibile, fragile, microsopico virus come il Covid 19 per 
mettere alla prova  il nostro orgoglio di super uomini dotati di armi nucleari, anche le più sofisticate, 
che nulla possono per sconfiggere un virus tanto fragile.

Alcuni hanno attribuito l’evento del Covid 19 alla punizione divina. Il nostro Dio non è un Dio ven-
dicativo. È un Dio pieno di misericordia e lento all’ira. Forse ci conviene attribuirlo ad una nostra 
mancata sensibilità alla cura della natura e a quello che sono le regole della buona creanza. Dio 
rispetta la libertà umana come anche le leggi della natura così come l’ha creata. I fenomeni natu-
rali quindi seguono il loro corso. I danni legati a questi fenomeni non vanno considerati come una 
punizione divina, ma come un richiamo della natura, snaturata dall’uomo per soddisfare i propri 
capricci effimeri. La riconciliazione con la natura può avvenire quando l’uomo ricupera i suoi sensi 
e rispetta sé stesso, il suo prossimo, gli animali e la natura che lo circonda.

Di pandemie il nostro pianeta ne ha conosciute tante. Basta leggere “I Promessi Sposi” di Manzoni, 
basta andare indietro al Medioevo quando la peste ha reclamato la vita di 60 milioni di vittime. In 
tempi recenti c’è stata anche l’influenza spagnola, l’HIV AIDS. Col tempo si trovano dei rimedi per 
questi mali. Anche il Covid 19, fatta la sua epoca, sarà sconfitto.

A noi non resta altro che pregare per tutte le famiglie che hanno perso i loro cari, perchè il Signore 
li accolga, e per tutti quelli che sono sotto cura, colpiti dal Covid 19, con l’augurio di pronta guari-
gione. La prevenzione del Covid 19, assieme all’intervento Divino, è condizionata dalla nostra di-
sponibilità di sfruttare tutti i doni che il Signore ci ha dato per sconfiggere il male. Presto torneremo 
ad una vita normale. Dio è con noi.



La paura fa novanta
Senza scomodare espressioni forti come “panico” o “psicosi collettiva”, ma limitandoci a parlare di 
paura, con riferimento all’epidemia del cosiddetto coronavirus che recentemente ha occupato qualsiasi 
programma televisivo ed ogni testata giornalistica nei paesi di tutto il mondo: qualcuno ha fatto caso a 
come – contrariamente a quanto propagandato per anni sui possibili contagi che avrebbero potuto portare 
nel nostro paese i numerosi profughi sbarcati dai paesi del Sud del mondo – la tanto temuta epidemia 
sia stata veicolata in Italia non da un africano lacero e sporco arrivato con un barcone fatiscente, ma 
con buona probabilità da un manager padano giunto dall’oriente ben vestito e profumato, a bordo di un 
moderno aeroplano, magari in business class?
Non lo trovate paradossale?

Ne vogliamo parlare?
Varrebbe la pena però di parlare anche di 
questo: quasi 4 milioni di bambini che vivono 
in Kenya, Etiopia e Somalia, che stanno già 
soffrendo la fame ed hanno bisogno di cure 
urgenti, sono a rischio di ulteriori privazioni 
a causa dell’invasione delle locuste che sta 
colpendo il Corno d’Africa, devastando interi 
raccolti e vegetazione. Si tratta della peggiore 
invasione degli ultimi 25 anni (degli ultimi 75 
in Kenya). Sciami grandi quasi il doppio della 

superficie della città di Roma sono stati rilevati nel nord-est del Kenya e si stanno spostando verso il Sud 
Sudan meridionale e l’Uganda orientale. Sciami talmente grandi che possono contare fino a 192 milioni 
di insetti, e che in un giorno possono mangiare la stessa quantità di cibo che consumerebbero 90 milioni 
di persone. Con l’avanzare inesorabile dell’invasione verso pascoli e terre coltivate, le Nazioni Unite 
prevedono che le famiglie che vivono nelle zone rurali potrebbero quindi essere messe ancora più a dura 
prova dalla fame. La proliferazione delle locuste, che necessitano di terreno umido e sabbioso per deporre 
le uova, è stata favorita dalla recente e prolungata stagione delle piogge che ha portato a inondazioni in 
tutti e tre i Paesi, oltre che dalle forti piogge causate dal ciclone Pawan, che lo scorso dicembre ha colpito 
la Somalia. Le crisi climatiche rimangono il principale fattore scatenante della profonda insicurezza 
alimentare nel Corno d’Africa, e continuano a colpire gravemente diversi Paesi della regione. L’impatto 
sulle coltivazioni e sui pascoli sarà pesantissimo e i bambini, già vulnerabili, soffriranno ancora di più la 
fame. D’altronde, anche senza l’invasione di locuste, si prevede che nel 2020 più di 1,3 milioni di bambini 
con meno di 5 anni di età soffriranno di malnutrizione acuta, tra cui circa 292 mila minori che saranno 
colpiti dalle forme più gravi della malnutrizione.
(fonte: www.savethechildren.it)

Si può fare!
Dal primo marzo di quest’anno nel Gran Ducato 
del Lussemburgo i trasporti pubblici sono diventati 
gratuiti per tutti. È il primo paese al mondo che 
adotta un simile provvedimento, con lo scopo di 
ridurre l’inquinamento atmosferico dovuto alle 
emissioni degli autoveicoli (eh sì, pare che ci sia 
molto traffico anche in Lussemburgo); l’iniziativa 
rientra in un ambizioso piano governativo sulla 
mobilità che mira a contrastare gli effetti nefasti 
dei cambiamenti climatici, e dunque il costo per il 
mantenimento dell’intera rete di trasporto pubblico, 
stimato in circa 500 milioni di euro l’anno, sarà a 
carico dello Stato. Possibile? Pare proprio di sì. 
Che in Lussemburgo forse tutti paghino le tasse?
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I  MIEI PARADOSSI
di Marcello Massaro
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Credo che un grosso errore commesso dall’uomo sia quello di attribuire alle parole un significato diverso 
da quello reale.
Faccio alcuni semplici esempi:

PACE: è una condizione di assenza di guerre e conflitti, oppure è una condizione di tranquillità materiale, 
di riposo, di quiete.
Noi abbiamo invece aggiunto la parola ‘pace’ alle missioni militari, dove un’organizzazione militare invia 
soldati armati in un territorio in cui sono in corso delle lotte. Quindi nel nostro immaginario una missione 
di pace, che è a tutti gli effetti un’azione di guerra, non viene associata alla guerra, ad una interferenza, 
alla violenza o alla paura, ma ad un atto di bontà.

UGUALE: due oggetti sono uguali quando 
sono identici tra loro. 
Degli esseri viventi come possono esserlo, se 
non esiste creatura uguale ad un’altra?
Una donna è uguale ad un uomo?
Un uomo bianco è uguale ad un uomo nero?
Parlare di uguaglianza fa scattare il confronto. 
Io come donna non mi sento uguale ad un 
uomo, e in quanto donna sento di assomigliare 
di più ad una donna nera piuttosto che ad un 
uomo bianco. Quindi cosa fare?
Sostituendo la parola uguaglianza con 
rispetto, inteso come un diritto ma anche 
dovere nei confronti di tutti gli esseri 
viventi, non si farebbe più alcun confronto, 
non ci sarebbe alcun giudizio in merito alla 
differenza. Se mettessimo in pratica il rispetto 

non servirebbe neanche più parlare di diritti.
Sono molte le parole usate in modo scorretto, e questo ci ha educati ad accettare il meno peggio come 
buono. Il meno ingiusto come giusto.
Così l’acqua potabile viene ritenuta pura, invece di “acqua i cui valori di tossicità rispettano i parametri 
previsti dalla legge”. Parametri che di anno in anno vengono elevati in base al livello di inquinamento. 
Lo stesso vale per l’aria, alla quale attribuiamo il bollino verde, arancione o rosso. Senza riflettere che 
quando il bollino è verde l’aria non è pura, ma rispetta i valori di tossicità previsti dalla legge, e quando 
è rossa è altamente tossica. Ma noi usciamo comunque a fare la corsetta o a fare shopping.
E così il “meno peggio” accettato oggi si sommerà al meno peggio di domani o dopo domani, creando un 
grande danno. Ecco perché oggi ci troviamo a vivere questo preciso momento.
Cosa fare? Faccio un altro esempio: se io non faccio mai le pulizie di casa ed entro con le scarpe sporche, 
non lavo i piatti, nascondo la spazzatura sotto il divano, butto i panni a terra e li pesto, e quando mi 
servono li trovo sporchi ma li indosso lo stesso perché non sembrano più così tanto sporchi, tanto è il 
sudiciume a cui mi sono abituata… Cosa devo fare?
C’è un’unica soluzione: pulire casa! Ma per farlo devo riconoscere che la casa è sudicia, che l’ho sporcata 
io, e desiderare di vederla pulita. Questa operazione devo farla anche se convivo con altre persone, che 
possono essere più o meno sudicie di me.
Non devo dare la colpa agli altri inquilini. Anche io sono responsabile. Quindi se desidero la casa pulita, 
inizio con il fare le pulizie, che richiederanno molto tempo, costi ed energia. Magari gli altri inquilini non 
lavoreranno quanto me, ma io faccio comunque la mia parte e non aspetto gli altri. Pulisco, e soprattutto 
mi pulisco.
Iniziamo a desiderare e fare del nostro meglio… che si sommerà all’“un po’ meglio” di domani e dopo 
domani. Magari a dare il buon esempio, senza aspettare che sia l’altro ad agire per primo, o addirittura 
senza guardare chi lavora di più. Puntare solo all’obbiettivo.  

L'USO CORRETTO DELLE PAROLE
di Isabella Zilio
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IL SOGNO
UN GIUBILEO ECUMENICO PER SALVARE IL PIANETA

Alex Zanotelli*, venerdi' 31 gennaio 2020

Pubblichiamo, con l’autorizzazione del Direttore della testata, un articolo apparso nel gennaio scorso 
nella rivista “Avvenire”, che riteniamo di particolare interesse per i temi in esso contenuti e per 
l’efficacia della trattazione. Buona lettura!

Caro Direttore, la situazione ambientale del Pianeta è sempre più grave (gli orrendi fuochi in Australia 
e altrove ne sono una riprova), e i governi del mondo sempre più incapaci a trovare soluzioni. 

Il fallimento della Cop25 di Madrid, che ha visto coinvolti tutti i governi del mondo per oltre due 
settimane dello scorso dicembre, è un brutto segnale per l’umanità. Ha vinto il petrolio, ha vinto il 
carbone! Ha perso la Politica: i governi sono prigionieri dei poteri economico-finanziari. La colpa è 
soprattutto degli Usa di Trump, del Brasile di Bolsonaro, dell’Australia di Morrison: è la vittoria del 
sovranismo ambientale. 

Da Madrid ne escono invece sconfitti i Paesi impoveriti che subiranno il maggior danno del 
surriscaldamento, causato al 90% dai Paesi ricchi. Purtroppo questi ultimi si sono rifiutati di 
aumentare il Fondo per aiutare i Paesi impoveriti ad affrontare i disastri climatici. È il trionfo dell’eco-
razzismo. Tutto questo è uno schiaffo ai movimenti ambientalisti di Fridays for Future, ai Sunrisers 
Usa, agli Extinction Rebellion, ai milioni di persone scese in piazza, a papa Francesco, così impegnato 
in questo campo con la Laudato si’ e il Sinodo per l’Amazzonia. Per questo, vista la gravità della 
situazione ambientale e l’arroganza dei Paesi sovranisti, noi chiediamo a papa Francesco un altro 
regalo: un Giubileo per salvare il Pianeta. È quanto chiede la nota economista inglese Ann Pettifor, 
che ha diretto la vittoriosa campagna del Giubileo 2000 per la remissione dei debiti ai Paesi del sud 
del mondo. Lei fa notare nel suo recente libro The case for the Green New Deal che, se vogliamo 
guarire questo nostro eco-sistema malato, dobbiamo riordinare la finanza mondiale.
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E allora un Giubileo potrebbe essere 
provvidenziale, in un momento così critico. Il 
Giubileo nasce dal concetto biblico del settimo 
giorno: il sabato, che significa riposare. È il 
principio sabbatico di riposo per gli uomini, 
per gli animali, per la terra, ma anche per 
i sistemi economico-finanziari. Il principio 
sabbatico è basato sul concetto del limite: 
non siamo Dio, siamo esseri limitati. Ed ecco 
il Giubileo biblico dei sette anni di sabati 
e poi dei sette per sette anni di sabati, il 
grande Giubileo, che prevedeva la remissione 
dei debiti, la restituzione della terra, la 
liberazione degli schiavi e il riposo della terra. 

Gesù ha iniziato il suo ministero nella Galilea 
dei disperati, annunciando l’«anno di grazia», il 

Giubileo.

Quello del 2000 ha finalmente ripreso questa 
dimensione sociale, affermando che ci sono limiti allo 

sfruttamento dei debitori da parte dei creditori. Così 
abbiamo ottenuto la remissione di tanti debiti dei Paesi 

impoveriti. Oggi abbiamo bisogno di un altro Giubileo che sappia 
coniugare la dimensione finanziaria con quella ecologica: il riposo della terra. “Non possiamo infatti 
affrontare la crisi del nostro eco-sistema – afferma sempre Pettifor – senza riformare il sistema 
economico-finanziario. Una linea diretta collega il credito emesso dalle banche, che aprono il 
rubinetto della liquidità senza preoccuparsi dell’utilizzo che viene fatto di quel denaro, e la spinta 
verso un sistema basato sull’iperconsumo e sull’iperproduzione, e quindi sulle emissioni di gas 
serra”.

Perché questo possa avvenire – sostiene ancora Pettifor – il sistema finanziario globale deve di 
nuovo essere controllato dall’autorità pubblica, mentre oggi la finanza è controllata da autorità 
private (Wall Street, City di Londra...). “Fintanto che la finanza non regolata – scrive il gesuita ed 
economista francese Gael Giraud nel suo libro ‘Transizione ecologica’ – prometterà un rendimento 
del 15% l’anno, il risparmio non potrà essere investito in un programma di industrializzazione 
verde, che potrà essere redditizia solo nel lungo periodo. Spetta dunque a noi, in seno alla società 
civile, nelle nostre Chiese, esigere dalla politica che adotti le misure che si impongono per regolare i 
mercati finanziari”. Il sogno giubilare che dovremo inseguire, secondo Giraud, è quello che «denaro 
e credito diventino beni comuni ».

Ecco perché in questo momento storico sarebbe 
importante un Giubileo che aiuti le comunità 
cristiane a ritrovare il ‘Gran sogno di 
Dio’ espresso nelle tradizioni giubilari 
e radicalizzato da Gesù. Sarebbe 
straordinario se le Chiese cristiane, 
riunite nel Consiglio Mondiale delle 
Chiese - Wcc, dimenticando le 
polemiche passate sui Giubilei, 
si accordassero per proclamare 
un Giubileo ecumenico! Il 
Giubileo dovrebbe portare le 
Chiese a «una conversione 
ecologica – come afferma 
papa Francesco nella Laudato 
si’ – che comporta il lasciar 
emergere tutte le conseguenze 
dell’incontro con Gesù nelle 
relazioni con il mondo che li 
circonda. Vivere la vocazione di 
essere custodi dell’opera di Dio 
è parte essenziale di un’esistenza 
virtuosa, non costituisce qualcosa 
di opzionale e nemmeno un aspetto 
secondario dell’esperienza cristiana».
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ETIOPIA:
CROCEVIA DI CULTURA E RELIGIONI

a cura di Marcello Massaro

14 gennaio 2020: presso la sede del Centro Universitario di Padova, alle ore 21.00, ha luogo l’incontro 
con il Cardinale primate di Etiopia, Sua Eminenza Berhaneyesus Demerew Souraphiel, organizzato 
dal Centro Missionario Diocesano di Padova, con il Centro Universitario e CUAMM – Medici con 
l’Africa. L’evento, dal titolo: “Etiopia: sfida e ricchezza del dialogo fra religioni e culture”, vede anche 
la presenza di Abba Teshome Fikre, grande amico di lunga data della nostra Associazione. La sala è 
gremita, presenti molti prelati locali, accademici dell’Università di Padova, ma anche molte persone 
interessate a conoscere meglio la realtà etiope. Una decina i rappresentanti di Nuova Famiglia che 
partecipano all’incontro.

Il Cardinale Souraphiel, secondo Arcivescovo etiope a ricevere la porpora da Papa Francesco, si 
presenta con un paio di battute che subito ci danno un’idea dell’arguzia della sua persona (“L’Etiopia 
non è un qualsiasi paese africano; con l’Italia abbiamo fatto già due guerre, se facciamo anche la 
terza potremo diventare fratelli e sorelle”). Il suo intervento sarà incentrato sui grandi cambiamenti 
sociali in corso nel paese negli ultimi tempi, anche sull’onda del Premio Nobel per la pace appena 
ricevuto dal premier etiope Abiy Ahmed Ali, e sulle opportunità che saranno date dalle elezioni 
politiche del maggio prossimo; il porporato sottolinea poi la grande tolleranza che storicamente il 
popolo etiope ha sempre dimostrato alle religioni diverse dalla propria, facendo di fatto diventare 
l’Etiopia terra di accoglienza e di dialogo. Qui trovano tuttora dimora le tre grandi religioni 
monoteiste: l’ebraica, la cristiana e la mussulmana. Il Cristianesimo ortodosso è preponderante 
(quasi i due terzi della popolazione totale), mentre l’Islam è professato dal 33% circa dei residenti. 
I Cristiani Cattolici sono meno del 2%, ma il Cardinale Souraphiel illustra molto bene come la Chiesa 
Cattolica rivesta comunque un ruolo molto importante per i numerosi progetti promossi e sviluppati 
in ambito educativo e sanitario. Questo dettaglio sarà poi confermato anche da Abba Teshome, nel 
suo intervento, e da Don Dante Carraro, direttore del CUAMM.

Un altro grande progetto in corso in Etiopia, promosso in collaborazione con l’Università di Padova, è 
la creazione dell’Università Cattolica di Addis Ababa, progetto che vede la partecipazione di diverse 
facoltà del nostro storico ateneo cittadino. Ancora con vivace ironia, il Cardinale scherza sul fatto 
che l’università patavina abbia 800 anni di storia, mentre quella di Addis Ababa… solo 8!

Prende poi la parola Abba Teshome, ora segretario generale della Conferenza Episcopale etiope, che 
sottolinea come a Padova si senta a casa propria, e questo grazie all’amicizia profonda che lo lega a 
Nuova Famiglia. I cattolici etiopi, oltre che promuovere fattivamente la tolleranza ed il dialogo con 
le altre religioni, sono molto attivi anche nella promozione della pace e della giustizia, sia entro i 
confini del paese che nei confronti dei popoli vicini.

Particolarmente interessante anche il “question time”, ricco di spunti e di domande acute fatte 
dal pubblico ai due relatori, e che hanno riguardato via via i rapporti con gli altri paesi africani (in 
particolare la Somalia, dove esiste una forte presenza dell’Islam radicale e integralista); gli enormi 
investimenti stranieri (leggi: Cina) che da qualche anno interessano l’Etiopia e ne stanno cambiando 
il volto creando molte opportunità ma portando con sé anche il rischio di un nuovo colonialismo di 
carattere economico); l’efficienza e l’efficacia dei lavori dell’Unione Africana, la cui sede è proprio 
nella capitale etiope; ma anche la difficoltà a raggiungere una vera pace nei conflitti interni, perlopiù 
di carattere etnico, e la condizione della donna (oggi in Etiopia sono donne il Presidente della 
Repubblica – unica in tutta l’Africa – e della Corte Suprema Federale).

Per concludere, una serata davvero molto interessante e ricca di spunti per chi abbia voluto 
approfondire la propria conoscenza di questa terra meravigliosa o chi, come noi, ne ha addirittura 
un pezzo vivo nella propria famiglia.

Evento organizzato da: Per informazioni:

Centro Universitario 
Via Zabarella, 82 Padova

14
gennaio 2020
ore 21.00

ETIOPIA
sfida e ricchezza del dialogo 
fra religioni e culture

Incontro con il cardinale primate di Etiopia,  
S. Em. Berhaneyesus Demerew Souraphiel

049 8771761

cmd.info@diocesipadova.it
Centro
Universitario
di via Zabarella
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PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL 
VOLONTARIATO 2020

a cura della redazione

La città di Padova è stata eletta ‘Capitale europea del 
volontariato 2020’.

L’annuncio è arrivato il 5 dicembre scorso. Mentre a Roma 
si celebrava la Giornata internazionale del volontariato, 
ad Aarhus, in Danimarca, Padova veniva incoronata 
Capitale europea del volontariato per il 2020, battendo 
la concorrente Stirling (Scozia, UK). L’annuncio è stato 
dato in occasione della Conferenza del Centro europeo 
del volontariato (Cev) che si è tenuta nella città danese 
scelta come Capitale del volontariato 2018.

Dopo Barcellona (Spagna), Lisbona (Portogallo), Londra 
(UK) e Sligo (Eire), Aarhus (Danimarca) e Kosice 
(Slovacchia, scelta per il 2019), Padova è anche la prima 
città italiana ad ottenere questo riconoscimento. Una 
candidatura sostenuta dall’amministrazione comunale, 
ma proposta e preparata dal Centro di Servizio per il 
Volontariato (CSV) provinciale, il cui presidente Emanuele 
Alecci ha detto: “C’è un’Italia che vince, ed è l’Italia del 
volontariato. Il percorso che abbiamo fatto da marzo ad 
oggi è stato molto intenso e bello per le relazioni che sono 
nate o si sono rinforzate. Da qui prosegue il “laboratorio” 
Padova e sono sicuro che sarà un entusiasmante cammino 
verso il 2020, con un’apertura a livello veneto, italiano ed 
europeo”.

 “Padova mostra esempi specifici e multipli di come 
sostenere e incoraggiare i volontari di diversi gruppi e 
settori – si legge nelle motivazioni della scelta – oltre 
ad un’ampia varietà di organizzazioni di volontariato. 
Ha un’attenzione particolare – si legge ancora – a come 
contribuire all’inclusione sociale e al benessere delle 

persone vulnerabili attraverso il volontariato”. Tra le ragioni che hanno colpito la giuria è stata anche 
citata la possibilità data ai richiedenti asilo di fare volontariato, in base ad uno specifico accordo 
che comprende anche la formazione, nonché il grande sostegno organizzativo al Corpo europeo di 
solidarietà attraverso l’ufficio Progetto giovani. La giuria ha poi sottolineato il ruolo chiave svolto 
dal CSV locale nell’attuazione di progetti di volontariato e nel supporto ai volontari sotto vari punti 
di vista.

Oltre alle già note iniziative di impegno civile nate qui e diventate patrimonio nazionale, quali 
Civitas, Banca Etica, Fondazione Zancan, Beati costruttori di Pace, oggi, con 6.400 realtà del terzo 
settore censite e 280mila volontari, Padova è ancora punta di diamante del volontariato italiano, 
una realtà che saprà ben governare il ruolo di Capitale europea nel 2020.

Il concorso per la Capitale europea del volontariato è stato lanciato nel 2013, con l’obiettivo di celebrare 
e promuovere il volontariato e l’impatto dei volontari a livello locale, dando riconoscimento alle 
municipalità che lo sostengono e lo rafforzano, favorendo le collaborazioni fra i Centri di servizio 
europei e le stesse organizzazioni. Quella che ha decretato Padova come vincitrice del concorso è 
una giuria internazionale di personalità chiave legate al volontariato, che rappresentano la società 
civile, il settore privato, profit, nonché le istituzioni dell’UE. 

Per maggiori informazioni e calendario eventi: 
www.padovaevcapital.it
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Il mese scorso mi trovavo in un’altra scuola con 
le mie fedeli volontarie, la settima di questo anno 
scolastico. È sempre una grande emozione rivedere 
i bambini che in questi anni, con il consenso della 
preside e dei tanti insegnanti, mi permettono di 
continuare il nostro progetto. Incontriamo mamme 
che si rendono disponibili per essere volontarie 
anche una sola giornata, altre che puntualmente non 
mancano mai, ed altre ancora che si prendono ferie 
o lasciano impegni importanti per stare con noi… e 
allora il nostro fare è vera e propria condivisione. 
Tutto questo ci ricarica e ci permette di continuare 
il nostro volontariato. Qualche giorno fa mi trovavo 
in una prima elementare, prima volta in assoluto 
che incontro questi giovanissimi alunni, e per far 
comprendere meglio il fatto che attraverso il loro 
lavoretto potremo aiutare altri bambini, racconto un 
po’ la mia esperienza personale. L’emozione ti sale 
quando questi bimbi ti vengono incontro, dapprima 
non comprendi, ma poi ti abbracciano stretti e allora 
sale l’emozione e capisci davvero quanto amore 
possiamo trasmettere.

Il “Condividere è…” riesce a trasformare 
l’amore in azione, l’azione in riflessione, 
infine gli incontri in amicizia... E’ la magia del 
cuore.

E con la gioia nel cuore, vorrei raccontare le belle 
cose che si possono incontrare. Abbiamo la fortuna 
di consolidare annualmente il nostro appuntamento 
in diverse scuole, ed in occasione del mercatino di 
Natale, un bambino si avvicina dicendomi che si era 
molto impegnato per fare tanti punti amore, così 
poteva aiutare più bambini… Non posso dimenticare 
la sua soddisfazione e il suo grande sorriso. Altri 
consegnano le loro bustine accompagnate da un 
loro disegno… Mamme mi invitano ad animare le 
feste di fine anno scolastico, o il compleanno dei 
loro bambini, così con le offerte raccolte in diverse 
occasioni siamo partiti con una nuova adozione a 
distanza, pensando ad una mamma che purtroppo 
è venuta a mancare: così aiutiamo a crescere Beza, 
una bambina del villaggio di Dakuna. Sono tanti 
altri piccoli, ma importanti gesti che questi bambini, 
accompagnati dalle loro famiglie, riescono a donarci. 
Il mio immenso grazie per tutto a tutti. 

CONDIVIDERE E ’… CONTINUA.. .
di Adriana Benetton
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C'È  POSTA PER TE. . .
di Adriana Benetton

Due etti e mezzo abbondanti. Più di trecento letterine da parte di bambini e ragazzi, attentamente 
lette ad una ad una, e l’emozione è grande, soprattutto quando ci ringraziano per la nostra presenza, 
per quello che diciamo e per quello che testimoniamo. Ho pensato che forse anche loro hanno 
bisogno di sentire parlare di solidarietà, come noi abbiamo bisogno di loro. Così uniti, sicuramente 
avremo un mondo con meno bambini che soffrono, perché come dice Sofocle: “L’opera umana più 
bella è essere utile al prossimo”.

Riporto qui di seguito alcune frasi che ritengo significative: 

“Grazie del tempo che ci hai dedicato e dei consigli che ci hai dato. Grazie per averci 
spiegato che non tutti sono fortunati come noi”. (Giorgia)

“Con questa esperienza ho imparato a cercare di finire quello che ho nel piatto senza 
lamentarmi per quello che ho, ma la cosa importante è mettere un pizzico di amore su ciò 
che si fa. Grazie con tutto il cuore”. (Luca F.)

“Grazie per tutto quello che fate e per quello che ci insegnate. Ci avete fatto capire che 
il mondo è grande per tutti e che tutti possiamo fare qualcosa… Io mi prenderò l’impegno 
di non chiedere, ma di donare. Cara A., grazie per avermi insegnato ad amare anche i più 
poveri”. (Gianluca) 

Queste sono solo alcune delle lettere ricevute, sicuramente per la prossima volta ve ne farò leggere 
delle altre.
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E’ noto che per risolvere un problema bisogna riconoscerlo.

Quindi, per avere una visione completa, faccio un salto sulla Luna, mi siedo su una roccia ed 
osservo. Vedo fiamme in tutti i continenti.

Australia. Dicembre 2019/gennaio 2020. Stanno bruciando milioni di esseri viventi (mammiferi – 
incluso l’uomo – uccelli, rettili, boschi…). L’ecosistema di un’area grande quasi quanto il nord Italia è 
stato distrutto dal cambiamento climatico e dalla negligenza dell’uomo. Le notizie che arrivano sono 
a volte contradditorie, e sicuramente qualcuno strumentalizzerà l’evento. Ma la tragedia rimane.

Asia. Siberia. Agosto 2019. Un’area vasta come la Grecia è andata distrutta da forti incendi. 
L’ecosistema è stato gravemente compromesso dal cambiamento climatico e dalla negligenza 
dell’uomo.

Brasile. Agosto 2019. La Foresta Amazzonica, importante polmone del nostro pianeta, brucia. Gli 
incendi in questa regione sono una realtà frequente, ma ai devastanti incendi degli anni passati si 
aggiungono quelli del 2019 molto più gravi. L’ecosistema è stato gravemente compromesso dalla 
mano dell’uomo per dare spazio all’agricoltura e dalla negligenza di altri uomini.

Africa. Agosto 2019. Angola e Repubblica Democratica del Congo sono in fiamme. Come in tutto il 
pianeta, molti incendi sono causati dall’uomo per ottenere terreni da sfruttare.  Un ecosistema che 
viene ogni giorno compromesso dalla mano e dalla negligenza dell’uomo.

Europa. In Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Regno Unito, Lettonia, Svezia centinaia di migliaia di 
ettari all’anno vengono distrutti da incendi. Ecosistemi compromessi dalla mano e dalla negligenza 
dell’uomo.

A questi incendi più recenti dobbiamo poi aggiungere quelli degli anni passati.

Volgiamo parlare dell’acqua? Parliamone! Da quassù vedo:

Asia. Kazakistan-Uzbekistan – Lago 
di Aral. Chiamato anche mare di 
Aral per la sua vastità (428 km di 
lunghezza e 284 km di larghezza), 
situato lungo la via della seta e 
prosciugato dal regime sovietico 
per coltivare il cotone necessario 
alle divise militari. Il lago ospitava 
un’isola nella quale erano stati 
depositati materiali tossici e armi 

HOUSTON WE HAVE A PROBLEM
di Isabella Zilio
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chimiche. Ora per il 90% della 
superficie originaria è deserto, 
sabbioso e tossico. Ecosistema 
compromesso dalla mano e dalla 
negligenza dell’uomo.

Africa. Uganda – Tanzania – 
Kenya – Lago Vittoria. 337 km di 
lunghezza e 240 km di larghezza, 
devastato dall’introduzione 
di pesci e vegetali che hanno 
distrutto l’ecosistema. Chi viveva 
di pesca ora fa la fame. Ecosistema 
compromesso dalla mano e dalla 
negligenza dell’uomo.

Oceani. La pesca intensiva, con l’uso di mega-pescherecci, sta svuotando gli oceani e i mari. Molto 
del pescato viene utilizzato per produrre farina o olio di pesce da destinare agli allevamenti. Plastica 
e micro particelle di plastica avvelenano o soffocano la fauna. Per non parlare delle piattaforme e 
delle navi petrolifere. Interi ecosistemi compromessi dalla mano e dalla negligenza dell’uomo.

Fiumi. In tutto il mondo vedo fiumi avvelenati da pesticidi, detersivi, combustibili, fogne, Pfas….

L’aria non la vedo da qui. Anzi, sì, è grigia…

Da quassù vedo volare anche missili che vanno a colpire quartieri residenziali, scuole, ospedali in 
Libia, in Siria, nello Yemen, in Iran, in Iraq, Sudan, Birmania.  

Vedo barconi carichi di profughi che si rovesciano in mare.

Ma cosa vorrà mai l’uomo? Qual è il suo obiettivo? Sfruttare fino all’autodistruzione o continuare a 
vivere? Perché fa figli, se poi li cresce in un posto simile, senza contribuire al suo miglioramento? 
Non è per niente bello quello che vedo da quassù. Ma torno giù sulla terra lo stesso, perché è li che 
vivo e perché anch’io sono complice e devo assumermi la responsabilità ed il coraggio di lavorare 
per il cambiamento.

Quella che ho fatto è solo una radiografia parziale, ma possiamo anche fare esami particolari, come 
una Tac o una risonanza magnetica, per capire meglio nel dettaglio; però serve la volontà di farlo.

Non ho paura per il pianeta. È un gigante che ha vissuto milioni di anni senza l’uomo. Lui sa che 
deve stare dalla parte della Natura, lui sa che Lei saprà sempre prendersi cura di lui. Sa che tutta 
la sua vita dipende dalle piante che sanno creare ecosistemi meravigliosi per ospitare qualsiasi 
forma di vita anche senza l’uomo in tempi relativamente brevi.  Non sono neanche preoccupata 
per me, penso di sapermi arrangiare e di poter accettare, seppur con con dispiacere, una fine dal 
sapore del fallimento. Penso invece a tutti i cuccioli, sia dell’uomo che di altro animale o vegetale, 
che dovranno nascere fra 50 o 100 anni. Sì, penso ai miei pronipoti che non conosco ma già amo, 
voglio e devo difenderli con il coraggio di una leonessa e con grande ottimismo, perché so che tutto 
è possibile.
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AGGIUNGI. . .  130 POSTI  A TAVOLA!
RACCONTO DI UNA MARANTEGA

di Erika Favaro

Parto dalla fine …

Domenica 1° Dicembre 2019 ore 18:00… 
finito di lavare l’ultima pentola, di pulire 
l’ultimo angolo del pavimento, sistemata 
l’ultima sedia … Tutte sfinite ci guardiamo, 
ci baciamo, ci salutiamo, con le gambe 
stanchissime che dal mattino non si 
fermano … ma felici, straordinariamente 
contente della grande riuscita del nostro 
pranzo solidale … Anche questa volta la 
raccolta fondi è andata molto bene, 
ricavati € 2.000,00 netti!

La partecipazione di amici, parenti, 
conoscenti è stata fantastica. Un grazie 
a tutti voi per aver contribuito ad 
un progetto destinato ai bimbi della 
Guinea Bissau. Sarà sempre la nostra 
Super Marantega Nonna Teresa che, come 
ogni anno, partirà per tale destinazione 
verso i primi di Gennaio 2020, per poter 
garantire un po’ di latte a tanti bambini 
denutriti.

L’ansia per la possibile non riuscita del pranzo parte qualche settimana prima, quando ancora non 
ci sono molte adesioni… Allora scatta il secondo, terzo giro di telefonate, messaggi in cerca di 
partecipanti … fino a che… negli ultimi giorni… eccoci, il n. 100 di partecipanti viene superato, per 
poi arrivare a 130.

Il giorno prima del pranzo noi Maranteghe ci ritroviamo per preparare tutto con molta cura, perché 
tutto vada per il meglio: l’accoglienza, la sistemazione dei posti, le tavole ben imbandite, il cibo 
preparato con accuratezza e semplicità… perché noi Maranteghe siamo semplici ma essenziali! Così 
ognuna di noi dà il meglio nel ruolo che le si addice. La nostra unione è la nostra forza, il nostro 
scopo comune è il senso della nostra amicizia.

Però senza voi partecipanti le Maranteghe per lo scopo comune non farebbero nulla; quindi tutte 
noi vi ringraziamo di cuore per essere sempre presenti e per essere così sensibili a partecipare con 
noi all’aggiunta di una goccia di speranza in questo mare di povertà.
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GLI ANGOLI INVISIBILI 
DELLA CREATIVITÀ

di Gianna Pantano

Stiamo parlando degli angoli invisibili della nostra Associazione.

 

L’ANGOLO DI PADOVA

Invisibile… perché tutti i lavori vengono fatti  fuori dalla nostra sede, e 
nessuno si accorge di niente!

Stiamo parlando di quel gruppetto di “ragazze” (chi più, chi meno…) che 
rispondono al nome di  Teresa, Patrizia, Carmela, Elena, Cristina, Mara, 
Daniela e Francesca, che sono socie o semplicemente simpatizzanti 
dell’Associazione e che, alcune da casa propria e altre incontrandosi 
settimanalmente, si trovano insieme e… creano!!!

Stanno creando già da diverso tempo e confezionando bomboniere, 
idee regalo, articoli natalizi e non, lavori che poi venderemo nei 
nostri mercatini, pensierini per le occasioni più diverse,  riciclando e 
trasformando, insomma, fanno davvero un gran bel lavoro!

Lavoro che nessuno di noi vede mai nel suo insieme, ma sempre 
spezzettato al momento della consegna delle confezioni. Lavoro che 
però diventa molto importante, in quanto il ricavato viene devoluto 
interamente  al sostegno di alcuni dei  progetti della nostra Associazione.

L’ANGOLO DI PAESE

Grazie anche a voi, care amiche trevisane, per questi bellissimi vostri 
angoli di creatività e manualità e, prendendo a prestito quanto detto da 
un famoso proverbio africano, vi diciamo:

Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un 
elefante!

E quindi... “Forza ragazze”, continuate a creare.



Riceviamo e – molto volentieri – pubblichiamo.

Da: Comunità di Sant›Egidio Veneto [mailto:santegidio.nordest@gmail.com] 
Inviato: martedì 16 giugno 2020 15:40 
A: info@nuovafamiglia.it; presidente@nuovafamiglia.it 
Oggetto: Ringraziamento

Gentile Presidente,

Cari amici dell’Associazione Nuova Famiglia,

con la presente vorrei ringraziarvi per l’offerta di 1.000 euro che ci avete voluto destinare per 
sostenere il lavoro di distribuzione delle spese e dei pacchi alimentari a circa 150 nuclei familiari di 
Padova.

Non sono tempi facili per chi desidera fare il bene, per questo apprezziamo molto la vostra decisione 
di “distogliere” una parte dei vostri fondi per l’opera di vicinanza a tanti poveri della nostra realtà 
padovana. Come voi, anche noi di Sant’Egidio sentiamo forte il legame con l’Africa, con le Americhe 
e tanti paesi del mondo considerati “periferici”, e sappiamo quante domande di aiuto arrivano da 
tutti questi popoli, domande ben più urgenti delle nostre. Per fare un esempio possiamo dire con 
gioia che circa due terzi delle nostre Comunità sono africane e operano con amore e passione 
accanto ai bambini di strada, agli anziani soli e abbandonati, ai carcerati e ai tanti malati di AIDS 
che curiamo attraverso il programma DREAM in oltre dieci paesi dell’Africa.

Per fare un rapido quadro del lavoro fatto in questi ultimi mesi posso dirvi che durante la così 
detta “fase 1” della pandemia abbiamo cercato anche qui in Veneto di reinventare i nostri servizi 
per non abbandonare i tanti poveri della strada e le famiglie e gli anziani in difficoltà. A coloro 
che già seguivamo prima se ne sono aggiunti tanti altri che ci hanno chiamati al nostro telefono 
o che ci sono stati segnalati. Purtroppo durante il lockdown tante persone fragili o precarie sono 
rimaste senza lavoro e senza aiuti e quindi abbiamo cercato di farci vicini con la consegna di generi 
alimentari. Non abbiamo mai smesso di portare la cena a chi dorme per strada tre sere a settimana, 
comprendendo la vera difficoltà di essere esposti alla malattia per chi non ha una casa. Inoltre 
grazie alla generosità di tanti siamo riusciti a consegnare per circa due mesi ogni settimana la spesa 
a oltre 100 nuclei familiari che ormai sono arrivati a quasi 150.

Per fortuna questo sostegno prosegue e siamo felici di poter continuare con questo aiuto durante 
tutta l’estate anche se in maniera più dilazionata.

Con Deborah e Nicola siamo stati compagni di viaggio in queste uscite e abbiamo potuto gustare 
insieme la bellezza di quella frase di Gesù che dice “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.

Nella speranza di poter continuare a collaborare, Vi ringrazio ancora a nome di tutta la Comunità 
di Sant’Egidio di Padova e Vi auguro di poter continuare con amore ed entusiasmo nella vostra 
missione e lavoro per gli ultimi.
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CI  SCRIVONO.. .
a cura della redazione
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Favola africana: il pappagallo e la pozza d’acqua

C’era una volta, nella savana africana, un ghepardo che si recava 
diverse volte al giorno ad una pozza d’acqua per bere e trovare refri-
gerio. Era una pozza molto grande, ma era anche l’unica nel raggio di 
più di dieci chilometri; tutto intorno c’erano solo pochi grandi alberi di 
acacia e per il resto era una distesa uniforme e infinita di arbusti bassi 
ed erba cotti dal sole. Alla pozza, il ghepardo vedeva sempre i suoi 
frequentatori abituali: elefanti, zebre, leoni e un pappagallo. Quest’ul-
timo, mentre chinava il capo per immergere il becco nella pozza, 
non faceva che lamentarsi, dicendo che quell’acqua era sporca e poco 
salutare, e che a lui non piaceva. Era una lagna continua, e tutte le 
volte era la stessa storia. Il ghepardo e gli altri animali sopportavano 
in silenzio gli sfoghi del pennuto, perché erano troppo piegati dal caldo 
e dalla fatica di sopravvivere per pensare a lui, e non avevano voglia 
di mettersi a discutere.
Un giorno, però, all’ennesima ondata di lamentele, il ghepardo si stan-
cò di ascoltare la solita litania del pappagallo e gli disse di farla finita. 
Poi aggiunse:
“Perché, se tu puoi volare e raggiungere anche le pozze più lontane o 
addirittura il fiume Kolu, che ha l’acqua corrente e molto più fresca, vieni 
qui a rubare l’acqua a noi? Mi sembra che non ti piaccia nemmeno tanto.”
“Giusto” – si accodò l’elefante, ondeggiando la proboscide verso il 
pennuto con fare accusatorio. “Perché non lasci quest’acqua fangosa 
a noi, che non possiamo andare molto lontano?”
Il pappagallo sollevò il becco dalla pozza e studiò i suoi compagni.

“È vero, avete ragione – disse. Quest’acqua non è buona, anzi è pessima. Ma è troppo caldo per 
volare fino al fiume o alle altre pozze, e non sono sicuro di riuscirci. E non voglio rischiare di morire 
per dell’acqua più fresca e più buona. Perciò mi accontento di questa qui, cattiva ma vicina” – e 
sorrise, come se avesse detto una cosa ovvia a cui potevano arrivare tutti.
Il ghepardo replicò: “Tu ti senti migliore di noi, perché hai facoltà di scelta.”
“Proprio tu parli – ribatté il pappagallo. Anche tu avresti modo di raggiungere il fiume lontano, gra-
zie alla tua velocità nella corsa, che è molto superiore a quella di tutti noi. E allora perché non lo fai?”
Gli altri animali si volsero al ghepardo e lo guardarono sospettosi. Lui rifletté per alcuni secondi, poi parlò. 
“La differenza tra di noi – disse – è che io ho scelto volontariamente di restare qui, e lo faccio sen-
za lamentarmi. Tu no.” E poi, lui che era molto furbo, aggiunse: “Secondo me, sono le tue parole 
a rendere quest’acqua così sporca. L’acqua ha dei sentimenti, lo sai? Ed è capace di offendersi e 
diventare cattiva e imbevibile, se sente di non essere apprezzata.”
Il pappagallo allora non seppe cosa rispondere, ma gli altri animali rimasero molto scossi dalle pa-
role del ghepardo, che sembrava davvero serio e convinto, e dopo un breve scambio di idee tra loro 
decisero di costringere il pappagallo a volarsene via verso il fiume.
“Non ti vogliamo più in questa pozza. Volatene via, così magari l’acqua torna buona, come era una 
volta” – disse l’elefante, facendo da portavoce, dimenticandosi che l’acqua era sempre stata così.
Il pappagallo, ancora assetato e impaurito da quei bestioni che lo minacciavano, prese il volo verso 
il fiume e mentre volava, il sole caldo e feroce cominciò a mordere implacabile le sue ali finché, 
dopo circa mezz’ora, il pennuto planò bruscamente al suolo e si accasciò tra gli arbusti, senza vita.
Quando il ghepardo venne a sapere della tragica sorte del pappagallo, pensò che l’uccello non 
aveva capito una cosa importante: che per quanto alcune scelte negative siano inevitabili, 
è sempre meglio non lamentarsene, ma apprezzarne gli aspetti positivi, anche perché il 
peggio può sempre arrivare. Il furbo ghepardo sorrise, riabbassò la testa sulla pozza e riprese 
a bere, soddisfatto.

 FA...VOLARE L'AFRICA
a cura della redazione



SPIGOLATURE
di Marcello Massaro

ELLA – UNA STORIA DI INTEGRAZIONE

Ella è una giovane donna nigeriana, arrivata in Italia cinque 
anni fa con un barcone ed ora residente a Roma. 

Da luglio dello scorso anno è impiegata regolarmente presso 
un supermercato di una catena molto conosciuta nella 
capitale, dove si occupa delle vendite al reparto gastronomia. 
“Per il momento questa è la mia strada – dice Ella – e voglio 
imparare bene”.

Evidentemente, oltre che bene, Ella ha imparato anche molto 
presto, dal momento che il volume di affari del reparto dove 
lavora è cresciuto così tanto da raggiungere i primi posti 
in Italia. A detta del responsabile delle Risorse Umane del 
supermercato, grazie alla contagiosa forza di volontà di Ella 
c’è stato uno scambio spontaneo ed uno stimolo reciproco 
con i suoi colleghi che ha portato il reparto a raggiungere 
questo prestigioso risultato.

“Il giorno del mio compleanno i colleghi mi hanno fatto una 
sorpresa: ho trovato torta e regali”.

Ella prima di allora non lo aveva mai festeggiato.

INTEGRAZIONE? UN’ALTRA STORIA

La notizia ha fatto di recente il giro del web. Al Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Sondrio una giovane ragazza 
assiste e rende testimonianza di una scena agghiacciante: 
al nosocomio giunge una giovane donna nigeriana con la 
figlia di soli cinque mesi. La piccola non sta bene, respira a 
fatica; dopo poco tempo i medici che l’hanno presa in cura 
devono informare la madre di non essere riusciti a salvarle la 
vita. Nel frattempo arriva in ospedale anche il padre, mentre 
le urla strazianti della madre riempiono le sale del Pronto 
Soccorso. 

Ciò che l’animo umano può provare in una situazione come 
questa è un dolore che non ha possibilità di essere misurato, 
o comparato ad alcunché. Ma ciò che la giovane ragazza ha 
sentito con le sue orecchie, e successivamente riportato su 
Facebook, sono stati commenti del tipo: “Fatela tacere, tanto 
ne sfornano uno all’anno”; si è sentito parlare di riti tribali, 
di scimmie, di “tradizioni locali”, di manicomi. Ma anche la 
più totale indifferenza. Giudizi, parole fuori luogo, fastidio, 
commenti razzisti. Cattiveria, tanta.

Che uomo può mai essere colui che alla pietà per una morte 
così subdola e ingiusta, e al dolore che essa porta con sé, 
riesce ad opporre una così livida e fredda intolleranza?

Mi chiedo: è forse il colore della pelle che può fare la 
differenza?

Mala tempora currunt…
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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


