
Organo ufficiale
dell’Associazione Nuova Famiglia

– Addis Beteseb – ONLUS

Anno 23 – numero 3/4 (89/90)
 Settembre / Dicembre 2020

Organo ufficiale
dell’Associazione Nuova Famiglia

– Addis Beteseb – ONLUS

Anno 22 – numero 2 (84)
 Giugno 2019 - Trimestrale

ANNIVERSAR IO
1994  -  2019

LA NOSTRA FORMULA 1



2
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QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA: socio ordinario € 55,00
CONTRIBUTI A PROGETTI: specificare sempre la causale (il nome del progetto da sostenere)
PARLIAMO AFRICA: abbonamento annuale € 15,00
 
ADOZIONI A DISTANZA: 
Aiuto ad un minore: € 150,00/anno (per Brasile: € 250,00/anno)
Microcredito donne etiopi: € 200,00
 
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 “AMPLIAMENTO SCUOLA SAINT ANTHONY”
Nella regione Guraghe, sotto la gestione del Segretariato Cattolico della Diocesi di Emdibir, c’è la 
scuola di Sant’ Antonio, che necessita di un ampliamento per accogliere altri 400 studenti. Abbiamo 
accettato la richiesta di aiuto di Abba Abraham, nostra vecchia conoscenza ora responsabile 
dell’intero complesso scolastico, di finanziare parte dei lavori per un importo di 50.000,00 
Euro, per raggiungere, con il contributo di altre due associazioni, la copertura dell’intera somma 
(circa 190.000,00 Euro). Il progetto consiste nella realizzazione di un edificio, adiacente a quello 
esistente, costruito su due piani, che conterrà 8 aule adibite anche a laboratori, realizzato con 
tecniche simili alle nostre in cemento armato e muratura. Nelle prossime pagine troverete un 
approfondimento in merito. 
Cerchiamo aiuto per sostenere questo progetto. Si può contribuire tramite un bonifico bancario, 
ricordando nella causale “Donazione per progetto scuola Saint Anthony - Etiopia”. Grazie!
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EDITORIALE
di Michele Luise
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DESTINAZIONE DEL 5X1000 NEL 2020
a cura di Nicola Zanella

PROGETTO AMPLIAMENTO 
SCUOLA SAINT ANTHONY 

di Lorenzo Tosato

TRA RACCONTO E REALTÀ
di Chiara Zanella

BUON NATALE 2020 E BUON ANNO
di Padre Bernardo

LA SCUOLA CHE CONTINUA
di Adriana Benetton
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PILLOLE DI "CONOSCENZA" DALL'ETIOPIA
di Marco Speciale

MICROCREDITO DONNE 
di Deborah Favarato e Gianna Pantano

SOSTEGNO ALLA 
COMUNITÀ SANT'EGIDIO 
a cura della redazione

QUANTE BELLE PERSONE
di Gianna Pantano
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Comunità di Sant'Egidio Veneto ODV 

 

 

Corte Ca’ Lando, 2 – 35121 Padova – CF: 92229790289 

Tel: 340.1427440 / 049.656535 – Email: santegidio.nordest@gmail.com 

Pec: santegidio.veneto@pec.it; IBAN: IT32I0533612141000046477915 

affrontare insieme i problemi quotidiani. Crediamo che questo contribuisca a 
rendere più umana la nostra società trovando posto a chi è più fragile e solo. 

 
Siamo certi di poter contare ancora sul vostro aiuto per mantenere e far crescere 

le opere di solidarietà che abbiamo avviato. Come ci ha ricordato Papa Francesco 
nell’enciclica “Fratelli Tutti” sarà possibile uscire dalla crisi soltanto rimanendo 
uniti e non lasciando indietro nessuno. Questo è l’impegno che la Comunità di 
Sant’Egidio continuerà a vivere nei mesi a venire e per il quale rinnoviamo il 
nostro ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto. 

 
Grazie di cuore 

Comunità di Sant’Egidio Veneto 
 

La Presidente 
Dott.ssa Alessandra Coin 

___________________ 

 

BILANCIO 2019
a cura di Nicola Zanella
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Nello scorso numero di Giugno di Parliamo Africa 
descrivevo la situazione eccezionale della sede 
della nostra Associazione, che rimaneva chiusa 
da ben tre mesi! Siamo a Dicembre e, a parte 
qualche settimana in estate, siamo tuttora 
impossibilitati ad utilizzarla, e chissà per quanto 
ancora… (il Comune, proprietario dei locali da 
noi utilizzati come sede, non ne permette l’uso 
in presenza).

Con rammarico ricordo che quest’anno ci ha 
visto più volte rinviare eventi, nella speranza 
che le cose cambiassero, eppure tutti i 
nostri storici appuntamenti purtroppo 
sono saltati: l’Assemblea Generale annuale 
di Nuova Famiglia; il Campo Etiopia estivo; la 
festa annuale dell’Associazione di Settembre a 
Limena; il concerto solidale di musica italiana 
“App Music”. Alcuni di questi erano anche utili 
occasioni di raccolta fondi per sostenere i nostri 
progetti in corso. 

Il mondo pare sospeso, ma noi sappiamo 

che c’è una parte del mondo che non può 
permettersi di restare fermo: il lockdown 
in Africa non è possibile perché chi non lavora, 
non guadagna, non può andare al mercato ed 
in quei giorni NON MANGIA né lui/lei, né la 
sua famiglia. Abbiamo quindi cercato un modo 
affinché la maggior parte delle attività interne 
all’Associazione, seppur rallentate, potessero 
continuare ad operare. E così, ingegnandoci, 
tutto il lavoro relativo alle centinaia di adozioni 
a distanza e alle migliaia di registrazioni della 
contabilità, è continuato da remoto, ognuno da 
casa propria, sentendoci di tanto in tanto vicini 
con una telefonata. Abbiamo dovuto cambiare 
modo di lavorare, e non è stato facile per noi, 
eppure ci trainano la forza e la volontà delle 
responsabilità che sentiamo nei confronti 
dei nostri sponsor, dei soci e soprattutto dei 
destinatari dei nostri progetti: bambini, donne, 
famiglie…

Quindi è stato comunque un anno speciale 
per le nostre attività!
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di Michele Luise

E DI TOR I A L E

B U ON  2 0 2 1



PER I NOSTRI ABBONATI A PARLIAMO AFRICA
In questi mesi, per necessità abbiamo dovuto sospendere le nostre attività periodiche, e tra queste 
il lavoro di redazione di Parliamo Africa.

Nelle ultime settimane, seppur a distanza, abbiamo ripreso la produzione del giornale che state 
leggendo, e che rappresenta per Nuova Famiglia uno strumento informativo utile e completo per 
far conoscere l’Associazione e raccontare il suo operato. Ci scusiamo per il ritardo con cui ricevete 
questo numero, relativo a Settembre/Dicembre 2020.

Colgliamo l’occasione di queste righe per comunicare che, in accordo con la redazione, oggi formata 
da un ridotto numero di validi collaboratori, dal 2021 verranno garantiti 2 numeri all’anno del 
nostro giornale (non più 4), che si trasformerà a tutti gli effetti in un semestrale. 

Il costo dell’abbonamento, oggi pari a 15 euro all’anno, resterà invariato, e contribuirà a 
sostenere le spese di stampa e spedizione del nostro organo di informazione. 

Come sapete nessun volontario, collaboratore o socio di Nuova Famiglia viene retribuito, così come 
il lavoro della redazione che da sempre è gratuito. La scelta è stata maturata insieme alla direttrice, 
da poco rientrata dalla sua prima maternità, con l’obiettivo di continuare un progetto edito-
riale che ci sta a cuore e che riteniamo prezioso per veicolare le idee e l’operato della 
nostra Onlus, ma che richiede moltissime energie in termini di tempo, lavoro, incontri. Preferiamo 
fare meno, garantendo la stessa qualità di sempre, augurandoci che la vostra fiducia, cari lettori, 
resti immutata.

Grazie.
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I continui contatti con i nostri referenti da Etiopia, 
Guinea Bissau, Brasile e Tanzania ci hanno fatto 
sentire vivi, attivi, sempre più utili.

Le innumerevoli manifestazioni di aiuto 
che tanti di Voi ci avete dimostrato durante 
l’anno con preziose donazioni piccole o 
grandi, ci hanno permesso di continuare a 
finanziare i molti progetti che stiamo seguendo, 
dando un senso a tutti i nostri sforzi. Soprattutto 
in questi mesi di fine anno è stato bello vedere 
come tanti di voi si preoccupassero di chi ha più 
bisogno, sia vicino che lontano!

Grazie!

Incrociando le dita, il presidente con alcuni soci 
si recherà anche il prossimo febbraio 2021 in 
Etiopia per verificare l’andamento delle scuole 
dove frequentano i bimbi sostenuti con le Vostre 
“Adozioni a Distanza”, incontrare i numerosi 
padri e suore che aiutiamo nelle varie missioni 
sempre a corto di aiuti economici, e verificare 
l’andamento dei vari progetti che stiamo 
sostenendo in questo periodo.

Ho detto incrociando le dita perché oltre 
all’evoluzione del virus Covid, di cui stiamo 
monitorando la situazione etiope ad oggi molto 
migliore di quella italiana, da Novembre 2020 
l’Etiopia è turbata da un principio di guerra 
civile che sta interessando le popolazioni 
del nord, nella regione Tigrai, a confine con 
l’Eritrea. Problemi scoppiati a seguito dei radicali 
cambiamenti imposti dall’attuale giovane Primo 
Ministro Abiy Ahmed Ali (in carica da Aprile 
2018 ed insignito nel 2019 del Premio Nobel 
per la Pace per aver firmato la pace fra Etiopia 
ed Eritrea dopo decenni di guerra di confine), 
il quale ha sostituito buona parte della vecchia 
classe dirigente di etnia Tigrina (in parte 
corrotta) al potere nei vari ministeri da oltre 25 
anni. Già a Settembre si è assistito ad elezioni 
autoconvocate nella sola zona del Tigrai dove 

si è autoproclamato vincitore il partito locale, 
attribuendo addirittura l’indipendenza allo stato 
Tigrai. Un affronto bello e buono al governo 
centrale che dopo alcuni ultimatum a desistere 
su questa strada, è intervenuto con la forza.

Dallo scorso Novembre si sono succeduti 
vari attacchi da parte dei militari tigrini 
alle forze governative sino a scoppiare a 
Dicembre in un vero e proprio attacco militare 
da parte dell’esercito Etiope per riprendere il 
controllo dei territori e riportare la pace nella 
popolazione locale che più di tutti ne ha pagato 
le conseguenze, costringendo migliaia di 
persone a fuggire verso campi profughi di 
altre regioni o addirittura sconfinando in 
Sudan. Staremo a vedere i prossimi sviluppi 
nella speranza che la pace torni presto.

Concludo dicendo che naturalmente non vedo 
l’ora di tornare alla normalità: la porta della 
sede aperta per poter incontrarci e lavorare 
assieme, organizzare le attività, le feste, i campi 
di conoscenza e tutte le mille altre cose, come 
una grande Famiglia i cui membri sono legati 
dagli storici obiettivi che ci uniscono ai magnifici 
popoli che aiutiamo da oltre 25 anni.

BUON 2021 

A TUTTI NOI !!!
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BILANCIO 2019
DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA FAMIGLIA 

"ADDIS BETESEB" O.N.L.U.S.
a cura di Nicola Zanella

RENDICONTO ECONOMICO -  BILANCIO 2019

L’Associazione NUOVA FAMIGLIA “Addis Beteseb” 
O.n.l.u.s., con Sede Legale in Piazza C. Leoni 
11, è un ‘Ente non profit di Promozione Sociale’ 
iscritto nel Registro Regionale Veneto n. PS/
PD0346 e nel Registro Comunale delle Libere 
Forme Associative e delle Cooperative Sociali del 
Comune di Selvazzano Dentro (PD) n. 20. 
Data la peculiarità degli Enti non profit di 
Promozione Sociale e delle loro caratteristiche 
gestionali è fondamentale garantire trasparenza 
all’attività svolta nel rispetto dei fini statutari. Tale 
trasparenza è assolta in prima istanza attraverso 
il ‘Documento di Bilancio’. Questo documento 
è importante per mantenere vivo nel tempo il 
rapporto fiduciario con tutti i soggetti coinvolti 
quali i soci, i volontari, i benefattori e coloro che 

beneficiano dei fondi ricevuti.
Il ‘Documento di Bilancio’ dell’Associazione 
NUOVA FAMIGLIA “Addis Beteseb” O.n.l.u.s., 
risulta composto dallo ‘Stato Patrimoniale’, dal 
‘Rendiconto Economico’ della gestione e dalla 
‘Nota Integrativa’.
Tutte le attività ed i programmi dell’Associazione 
NUOVA FAMIGLIA “Addis Beteseb” O.n.l.u.s., 
sono realizzati in coerenza con i principi statutari 
a cui tutti i Soci e collaboratori dell’Associazione 
si devono attenere.
Lo ‘Stato Patrimoniale’ e il ‘Rendiconto Economico’ 
della gestione sono stati sviluppati e realizzati con 
procedure contabili tali da garantire trasparenza 
amministrativa ed un appropriato controllo 
dell’attività svolta.

RICAVIRICAVI
QUOTE SOCIALI € 4.400,00
ABBONAMENTO PARLIAMO AFRICA € 2.024,00
CONTRIBUTI VOLONTARI PER L'ASSOCIAZIONE € 24.907,20
LASCITI TESTAMENTARI € 56.666,66
PROVENTI VARI € 2.458,22
TOTALETOTALE € 90.456,08

ENTRATA 5X1000 € 17.449,43
TOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIO € 107.905,51

COSTICOSTI
ACQUISTO MATERIALE € 525,00
COSTI PER SERVIZI € 5.524,36
COSTI AMMINISTRATIVI € 5.545,67
SPESE VARIE € 941,33
STAMPA + SPEDIZ. PARLIAMO AFRICA € 4.527,18
ASSICURAZIONE € 1.765,02
VIAGGI DI MISSIONE E TRASFERTE € 25.322,04
SOPRAVV. PASSIVE + IMP.BOLLO + CARTA CREDITO € 131,00
SPESE BANCARIE E POSTALI € 517,39
AMMORTAMENTI € 339,00
TOTALE € 45.137,99
AVANZO DI GESTIONE € 62.767,52
TOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIO € 107.905,51
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STATO PATRIMONIALE -  BILANCIO 2019

DETTAGLIO TRASFERIMENTI -  BILANCIO 2019

attivoattivo
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 5.488,20
RIMANENZE PRODOTTI MERCATINO € 1.628,44
DISPONIBILITA' LIQUIDE € 166.397,10
TOTALETOTALE € 173.513,74

conto adozioniconto adozioni
BRASILE € 0,00
ETIOPIA € 58.540,00
GUINEA BISSAU € 2.630,00
TANZANIA € 3.295,00
UGANDA € 1.000,00
TOTALETOTALE € 65.465,00

passivopassivo
FONDO AMM. IMM. MATERIALI € 4.636,20
ERARIO C.IMPOSTE € 162,92
ADOZIONI € 48.232,30
PROGETTI € 52.884,61
FONDO 5 X 1000 € 4.830,19

 
DISAVANZO DA DESTINARE € 62.767,52
TOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIO € 173.513,74

conto progetticonto progetti
BRASILE € 14.335,00
CAMERUN € 1.000,00
ETIOPIA € 28.500,00
GUINEA BISSAU € 10.950,00
TANZANIA € 2.670,00
UGANDA € 0,00
PROGETTI VARI € 1.500,00
TOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIO € 58.955,00
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DESTINAZIONE DEL 5X1000
NELL'ANNO 2020

a cura di Nicola Zanella

Cari lettori, di seguito riportiamo un resoconto sull’importo erogato a favore 
della nostra Associazione nel mese di agosto 2019 e relativo all’anno 

finanziario 2017, a seguito delle donazioni del 5x1000. Un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto Nuova Famiglia in sede 

di dichiarazione dei redditi e ai nostri collaboratori amministrativi che 
lavorano puntigliosamente per garantire trasparenza e chiarezza.

Totale dell’importo erogato: Euro 17.499,43
Le scelte a favore dell’Associazione sono state fatte da 482 persone.

 
Gli importi erogati/utilizzati dall’Associazione nel corso dell’anno 2020 sono: 

Euro 3.500,00
Nel territorio (Parrocchia di Caselle e Tencarola di Selvazzano (PD), 
Sarmeola di Rubano (PD), Ass. Selvazzano for Children) per acquisto generi
alimentari a famiglie in difficoltà;

Euro 1.000,00 
Ass. Medici con l’Africa C.U.A.M.M. per emergenza Covid-19; 

Euro 1.000,00
Comunità di Sant’Egidio (PD) per acquisto generi alimentari a famiglie in difficoltà; 

Euro 1.000,00
Progetto sostentamento costi sanitari ospedale pediatrico Attat (Etiopia);

Euro 2.000,00
Progetto sostentamento costi sanitari Clinica Maganasse/Suor Luciana (Etiopia);

Euro 1.000,00
Progetto sostentamento Clinica Manda (Tanzania);

Euro 1.000,00
Progetto scuola materna Ciranda-Cirandinha – Mucunà (Brasile);

Euro 1.000,00
Progetto nutrizione (latte) comunità Cristo Re – Bra (Guinea Bissau);

Euro 2.000,00
Progetto agricoltura e sostentamento scuola Abba Frew (Etiopia);

Euro 2.000,00
Progetto agricoltura e microcredito donne Gubre suor Rosaria (Etiopia);

Euro 1.500,00
Progetto microcredito e sostentamento scuole Padre Bernardo (Etiopia);

Euro    499,43
Progetto scuola missione Awoyateye di Abba Fikru (Etiopia).
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Ha lavorato nel 2019 presso l’Eparchia di Emdibir 
come volontario di Caritas Udine in un progetto di 
Servizio Civile. Durante questo anno si è occupato 
di seguire principalmente progetti di sviluppo rurale 
sostenibile con approccio di genere. 

Nel mese di Agosto 2019, ho avuto il privilegio di 
incontrare un gruppo di volontari di Nuova Famiglia 
presso l’Eparchia di Emdibir e di condividere con 
loro parte del “viaggio di conoscenza” presso questa 
meravigliosa e accogliente terra. Nel mio piccolo ho 
cercato di contribuire condividendo la mia esperienza 
vissuta nella regione del Guraghe e a contatto con 
il fantastico popolo Etiope. Con loro ho avuto modo 
di parlare di accoglienza, perché questa sicuramente 
è stata una costante che mi è stata riservata. Ma 
anche di cooperazione. In Etiopia ho imparato che 
ci sono modi e modi di fare Cooperazione e che 
quella vera, utile, con la “C” maiuscola per l’appunto, 
è quella dove ci si siede insieme e ci si ascolta, in 
cui il locale ha priorità sul globale, si ascoltano e 
supportano le persone, i progetti sono scritti con 
loro e non per loro… e infine una cooperazione 
in cui il paternalismo è solo un brutto ricordo.  

Questa esperienza mi ha insegnato che ciò che 
riteniamo scontato o quasi naturale nelle nostre vite, 
in realtà non lo è e i comfort a cui noi “occidentali” 
siamo abituati sin da bambini sono in realtà grandi 
privilegi. Dalle cose primarie ed indispensabili come 
ad esempio poter fare una doccia (possibilmente 
calda), poter usare la luce ogni qualvolta ne senti il 
bisogno e quindi avere internet o ancora usufruire di 
strade asfaltate per potersi spostare in paese senza 
infangarsi o da una città all’altra in modo veloce. 
Tutto questo e molto altro non è più scontato e ci 
si approccia alla vita in modo più semplice, direi più 
naturale, forse essenziale.

Vorrei continuare a raccontare una storia felice, 
una condivisione di “conoscenza” ma i recenti 
avvenimenti (Novembre 2020 n.d.r.) che hanno 
visto acuirsi gli scontri nello stato del Tigray, tra le 
truppe nazionali e le truppe federali, richiamano 
oggi un’altra esperienza che avevo avuto modo di 
condividere con i volontari di Nuova Famiglia. Un altro 
viaggio che mi aveva portato un anno prima proprio 
in quelle terre dove oggi si combatte, nei dintorni di 
Shire (città di confine con l’Eritrea) in visita ai campi 
profughi e ai beneficiari del progetto dei Corridoi 
Umanitari per l’Italia (autofinanziato della Comunità 
di Sant’Egidio per evitare i viaggi con i barconi nel 
Mediterraneo, che hanno già provocato la morte di 
moltissimi profughi). Ricordo la situazione nei campi 
e le conversazioni scambiate con i rifugiati, come 
fosse ieri. Inutile ripetere anche qui delle difficoltà per 
l’approvvigionamento dell’acqua e del cibo per non 
pensare alla carenza di servizi. Ho parlato con gente 
che è stata costretta a vivere in queste “prigioni” 

a cielo aperto per anni. Troppo a lungo e senza la 
possibilità di lavorare, di studiare, di avere una vita 
vera e libera come quella che tutti meriteremmo. Con 
una sola speranza, quella di poter tornare nel proprio 
paese, e poche alternative: tra le quali quella dei 
rischiosi cammini verso l’Europa, la terra dei sogni. 

Ma da loro ho appreso molto. L’umiltà sicuramente, 
la forza di non arrendersi, la voglia di riscattarsi. 
In un certo senso l’orgoglio o meglio la dignità di 
essere umani. La pace tra Etiopia ed Eritrea, siglata 
nell’estate del 2018, aveva fatto ben sperare tutti noi 
e sarà una delle principali motivazioni che porterà il 
rivoluzionario Primo Ministro Abiy Ahmed alla vincita 
dell’ormai controverso Premio Nobel per la Pace nel 
2019. Ricordo quel giorno come una giornata di 
festa, la gente per strada a cantare e danzare per il 
tanto desiderato accordo di pace. La festosità degli 
amici etiopi, così come la gioia nel viso degli amici 
eritrei per la speranza che un cambiamento nel loro 
paese stava avvenendo e che forse presto sarebbero 
potuti tornare nella loro terra natia senza più dovere 
scappare. 

Oggi quando mi fermo a ricordare, penso ai 
bombardamenti in corso, che decine di migliaia di 
civili e rifugiati presenti nel territorio pur di scapparvi 
sono stati costretti a lasciare le proprie case e stiano 
cercando rifugio in Sudan. Temo che molti in preda 
alla disperazione stiano pensando di intraprendere 
viaggi mortali verso l’Europa. Allora, non posso che 
pensare alle conseguenze di queste controverse 
azioni militari e al possibile fallimento del sogno di 
pace del popolo etiope anche in questo decennio.

La speranza è che presto venga trovato un 
compromesso e che si fermeranno inutili sofferenze 
e spargimenti di sangue. Che presto potremmo 
ricongiungerci in Tigray in una grande festa di pace 
per questo corno d’Africa. 

PILLOLE DI  "CONOSCENZA" 
DALL'ETIOPIA

di Marco Speciale

Euro 3.500,00
Nel territorio (Parrocchia di Caselle e Tencarola di Selvazzano (PD), 
Sarmeola di Rubano (PD), Ass. Selvazzano for Children) per acquisto generi
alimentari a famiglie in difficoltà;

Euro 1.000,00 
Ass. Medici con l’Africa C.U.A.M.M. per emergenza Covid-19; 

Euro 1.000,00
Comunità di Sant’Egidio (PD) per acquisto generi alimentari a famiglie in difficoltà; 

Euro 1.000,00
Progetto sostentamento costi sanitari ospedale pediatrico Attat (Etiopia);

Euro 2.000,00
Progetto sostentamento costi sanitari Clinica Maganasse/Suor Luciana (Etiopia);

Euro 1.000,00
Progetto sostentamento Clinica Manda (Tanzania);

Euro 1.000,00
Progetto scuola materna Ciranda-Cirandinha – Mucunà (Brasile);

Euro 1.000,00
Progetto nutrizione (latte) comunità Cristo Re – Bra (Guinea Bissau);

Euro 2.000,00
Progetto agricoltura e sostentamento scuola Abba Frew (Etiopia);

Euro 2.000,00
Progetto agricoltura e microcredito donne Gubre suor Rosaria (Etiopia);

Euro 1.500,00
Progetto microcredito e sostentamento scuole Padre Bernardo (Etiopia);

Euro    499,43
Progetto scuola missione Awoyateye di Abba Fikru (Etiopia).

Con gli amici di Nuova Famiglia 
nel Campo Etiopia 2019
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NUOVO PROGETTO 2020
AMPLIAMENTO SCUOLA SAINT ANTHONY

di Lorenzo Tosato

Nel viaggio in Etiopia con il presidente ed alcuni consiglieri di Nuova Famiglia, lo scorso Febbraio 
2020, abbiamo avuto modo di visitare molti dei progetti che stiamo sostenendo ma è stata anche 
l’occasione di conoscere nuovi missionari e nuove realtà, oltreché di valutare futuri impegni da 
sostenere. Fra tutti uno ci ha particolarmente convinto, perché riguardante l’istruzione che è uno 
dei punti fondamentali del nostro operato. Siamo nella regione Guraghe, la Diocesi di Emdibir 
e la scuola è quella di Sant’ Antonio, sotto la gestione del Segretariato Cattolico di 
Emdibir.

Il complesso scolastico esistente comprende già 16 classi medie che ospitano circa 800 
bambini e 8 classi superiori per circa 360 ragazzi. Ciò significa che solo poco meno della metà 
degli studenti ha la possibilità di continuare gli studi dopo aver terminato la scuola media; gli 
altri devono andare alle scuole pubbliche, spesso molto lontane, tanto da determinare un’alta 
percentuale di abbandono scolastico. Va ricordato inoltre che il livello di istruzione dato dalle 
scuole gestite dal Segretariato Cattolico è decisamente più qualificato e completo 
rispetto a quello delle scuole pubbliche tanto che, recentemente, queste qualità sono state 
riconosciute addirittura dal governo etiope! Questo fa sì che chi si diploma nelle scuole della 
Diocesi ha molte più possibilità di continuare gli studi anche all’università e con basi più solide. 
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Abba Abraham, nostra vecchia conoscenza ora 
responsabile dell’intero complesso scolastico, 
ci ha così proposto di partecipare ai costi di 
ampliamento dell’edificio che ospita le classi 
superiori, in modo da poter accogliere altri 
400 studenti circa. Il progetto consiste nella 
realizzazione di un edificio, adiacente a quello 
esistente, costruito su due piani, che conterrà 
8 aule adibite anche a laboratori, realizzato con 
tecniche simili alle nostre in cemento armato 
e muratura. Il Consiglio di Nuova Famiglia 
ha così deciso di finanziare con 50.000,00 
Euro parte del costo totale dei lavori, che 
assieme ad altre 2 associazioni permetteranno 
di coprire l’intera somma (circa 190.000,00 
Euro) necessaria alla realizzazione dell’opera. 

Nonostante il lungo periodo di piogge (quest’anno 
da Aprile ad Ottobre) ed il problema Covid-19 
che affligge anche l’Etiopia, i lavori sono iniziati 
e procedono spediti, perciò siamo fiduciosi che 
saranno terminati nei tempi previsti. I lavori 
saranno coordinati e ci verranno rendicontati dai 
tecnici del Segretariato di Emdibir e i pagamenti 
li effettueremo a stati di avanzamento dei lavori 
stessi. Sarà nostro impegno (Covid-19 e sicurezza 
interna etiope permettendo) andare a verificare 
di persona i lavori con il nostro prossimo 
viaggio in Etiopia programmato per Febbraio 2021, 

così da potervi aggiornare sull’andamento dei lavori di questo importante nuovo progetto. Lo 
sforzo economico è sicuramente notevole, anche perché la continua instabilità politica dell’Etiopia 
non fa che favorire la svalutazione della moneta interna, e di conseguenza i costi dei materiali da 
costruzione continuano a lievitare, ma ne vale la pena, perché questa nuova scuola permetterà a 
tantissimi giovani di studiare per crearsi un futuro dove poter realizzare i propri progetti di vita. 

Chi ci conosce sa bene che da anni puntiamo fortemente sul dare scuole ed istruzione alle nuove 
generazioni etiopi, perché li riteniamo il vero strumento per dare loro futuro e dignità. Per quanti 
volessero aiutare questo nuovo progetto è possibile fare una donazione a Nuova Famiglia 
utilizzando i nostri soliti canali e cioè bonifico bancario e bollettino o bonifico postale: tutte le 
coordinate le trovate nella seconda pagina di copertina di Parliamo Africa e sul nostro sito www.
nuovafamiglia.it.

Grazie.    

Fondamenta
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MICROCREDITO DONNE
Aggiornamenti sul progetto

di Deborah Favarato e Gianna Pantano

Era da molto tempo che la nostra Associazione desiderava impegnarsi in un progetto di microcredito. 
Pensiamo infatti che questa sia una possibilità concreta di sostenere un cambiamento sociale nei 
paesi in via di sviluppo. Questo tipo di progetti che creano le condizioni per costruire lavoro, possono 
gettare le basi per una sostenibilità economica nel tempo e quindi un futuro dignitoso a coloro che 
ne beneficiano.

Così è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo la proposta da parte del Segretariato di Emdibir 
di dare avvio a Progetti di Microcredito a favore di Donne dei villaggi della Diocesi Etiope. 

Il progetto consta in:

• Costituzione di “cooperative” formate da un gruppo di 30 donne;
• Formazione alle donne in merito a principi di economia, parità di genere, autostima, 

abolizione delle pratiche di mutilazione dei genitali femminili;
• Stesura del progetto per l’attività di ogni singola donna;
• Avvio del microcredito con la retribuzione di 100 euro a donna;
• Avvio dell’attività lavorativa;
• Rientri dei piani di credito, temporalmente scanditi;
• Revisione dell’andamento del progetto.

Nel viaggio annuale in Etiopia (Febbraio 2020), a cui hanno partecipato il presidente, alcuni 
consiglieri e dei volontari di Nuova Famiglia, sono stati incontrati i primi due gruppi di donne che 
hanno iniziato il progetto di microcredito.

Il primo gruppo, composto da una trentina di donne prevalentemente giovani e madri di famiglia, si 
trova direttamente nel villaggio di Emdibir. Abba Habte, mentore del progetto, ci ha accompagnati 
in questo incontro, ha presentato alle donne la nostra Associazione spiegando il contributo dato, 
chiedendo loro come stavano sfruttando l’opportunità data dal progetto, e da lì si è susseguita una 
narrazione fatta di storie straordinarie. 

La prima ragazza ci ha raccontato che, insieme ad altre donne, prepara l’injera da vendere a 
terzi. Questo pane tipico etiope viene fatto con la farina di un cereale chiamato teff. Prima del 
microcredito svolgevano già questo tipo di attività, tuttavia erano costrette a comprare la farina a 
credito e questo non dava loro alcun potere contrattuale, anzi si dovevano accontentare di ciò che 
veniva loro venduto senza possibilità di scelta. Spesso inoltre le farine erano scadenti e venivano 
acquistate ad alto costo. Ora possono finalmente acquistare la materia prima con “i soldi in mano”, 
e questo fornisce loro quel piccolo potere contrattuale che permette di scegliere farine di qualità 

Formazione 
alle donne 
del progetto
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migliore. Ne consegue che il prodotto finale ha una 
maggior qualità, permettendo così alla loro attività 
economica di fiorire.

La seconda ragazza lavora assieme ad un’amica 
e costruisce ciotole in terracotta, utilizzate dalle 
persone come contenitori. Il loro lavoro consta nella 
raccolta della terra, la lavorazione della stessa e in 
seguito la cottura. Prima di questo progetto, la loro 
produzione era molto contenuta e la vendita delle 
ciotole avveniva solo nel mercato locale di Emdibir: 
le entrate erano pertanto molto limitate. Grazie al 
denaro del microcredito, possono muoversi con i 
mezzi di trasporto pubblico per raggiungere altri 
mercati e andare fino al grande mercato della 
capitale, Addis Abeba, dove qui hanno maggiori 
possibilità di vendita, a prezzi molto più alti, così 
che i loro guadagni finalmente possono coprire la 
sussistenza per l’intera famiglia.

La terza ragazza, avendo la mamma molto 
ammalata, per poterla seguire e non lasciarla sola 
a casa, ha pensato di mettere in piedi un piccolo 
negozietto di vendita di thè, presso il suo tukul 
(abitazione tipica Etiope). Si tratta di una sorta di 
ristoro per chi è di passaggio, prepara e vende il suo 
thè ai passanti, nello stesso tempo può prendersi 
cura della madre.

Le altre donne hanno sfruttato il finanziamento per 
commercio di capi di abbigliamento e/o ortaggi e 
legumi prodotti nei loro orti. 

In ogni caso tutte ci hanno riferito che questo 
progetto dà loro la possibilità di poter svolgere le 
attività per le quali si sentono più portate e questo 
le gratifica molto; inoltre, il fatto di poter avere una 
scelta e di credere che possono raggiungere dei 
risultati, ha dato loro finalmente dignità, opportunità, 
significato, autonomia, libertà, realizzazione.

Lasciamo il gruppo con il cuore gonfio di tenerezza 
e la certezza che, nel nostro piccolo, abbiamo fatto 
tanto, basta toccare queste mani per sentirlo. Tutto 
questo grazie a numerosi benefattori di Nuova 
Famiglia che hanno donato e continuano a 
donare credendo in questo progetto, tanto 
che ad oggi sono ben 4 i gruppi di 30 donne 
già da noi finanziati, che hanno iniziato le loro 
attività in altrettanti villaggi etiopi! 
Arriva il momento di incontrare il secondo gruppo, 
composto da donne un po’ più grandi rispetto al 
primo. Questo gruppo si è concentrato più sulla 
produzione e vendita di prodotti della terra coltivati 
da loro stesse e nella produzione di injera. Lasciamo 
anche questo gruppo con la consapevolezza che 
questi piccoli corsi professionali e l’avvio delle attività 
commerciali creano nelle donne un cambiamento 
enorme, lo vediamo nella loro postura e nei loro 

visi, in cui sembra non essere più scavata solo la 
mortificazione.

Ripensiamo agli obiettivi dell’Agenda 2030, questo 
grande programma di azione per le persone, 
per il pianeta e la prosperità, sottoscritto dai 
governi di 193 paesi dell’ONU per conseguire lo 
sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Ripensiamo 
in particolare all’Obiettivo n. 5: raggiungere 
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze, e in qualche modo ci sembra 
di aver contribuito con un piccolo grande passo in 
avanti per le donne di questa Regione.

E’ stato molto emozionante e commovente 
sentire i racconti di queste donne, storie che 
raccontano l’orgoglio e la soddisfazione per i 
risultati che sono riuscite a raggiungere.
Quello che ci ha colpito maggiormente è che, anche 
solo la fiducia che abbiamo riposto in loro attraverso 
il sostegno economico anticipato, ha dato loro la 
fiducia in sé stesse e l’energia per provarci; hanno 
sentito come una mano invisibile che le sosteneva 
e le spronava in questa enorme sfida, arricchendole 
di gratificazione e sicurezza. Nascere donna in 
Africa è spesso una sventura, è essere “un nulla”; 
con questo progetto le donne “contano”.

La nostra speranza è quella di riuscire a creare altri 
gruppi, perché quello che il progetto ha dimostrato 
è che, con un piccolo aiuto iniziale a tasso di rientro 
nullo, una volta estinto il debito iniziale, sono in 
grado di auto-alimentarsi per nuovi crediti (al fine 
di sostenere altri progetti o la crescita del progetto 
già avviato) con la possibilità inoltre di inglobare 
altre nuove donne. Questo genera, a cascata, in 
tutto il villaggio una nuova prosperità e sicurezza. 
Speriamo che questo incida, in qualche modo, sulla 
cultura del cambiamento. Infatti il rapporto “Leaving 
no one behind” pubblicato dalla FAO, che si basa 
su un’analisi in 40 Paesi, evidenzia come le donne 
siano “i pilastri dei sistemi agroalimentari e agenti di 
cambiamento per la sicurezza alimentare” e ancora 
che “i sistemi agroalimentari (e quindi la fame 
nel mondo n.d.r.) non possono essere trasformati 
se non c’è parità di genere”. Le donne possono 
incidere nel cambiamento in quanto produttrici, 
trasformatrici e commercianti di cibo e sono 
anche coloro che provvedono al nutrimento della 
famiglia. Le donne però hanno un accesso limitato 
alla terra a causa di accordi a breve termine con le 
autorità familiari o tradizionali, beneficiano meno di 
strumenti agricoli avanzati, servizi e formazione, e 
spesso mancano di conoscenze specialistiche. Con 
tassi di istruzione inferiori, interessi applicati dalle 
banche discriminatori, le donne non hanno accesso 
alle opportunità, compromettendo la sicurezza 
alimentare di sé stesse e dei loro figli. “Gli effetti del 
cambiamento climatico e la pandemia di Covid-19 
hanno inferto un duro colpo alle pari opportunità 
e alla condizione delle donne; migliorarla sarà 
fondamentale per combattere la fame”, conclude il 
rapporto FAO.

Questo progetto sostiene molti dei punti 
che possono contribuire al cambiamento 
trasformativo. Inoltre, chi di noi ha potuto 
incontrare le donne protagoniste di questa storia, 
ha ricevuto un dono prezioso ed unico nel suo 
genere: vedere ciò che raramente si vede girando 
nei villaggi etiopi, e cioè una donna che sorride.

Una donna del progetto 
con il suo bimbo
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BUON NATALE E  BUON ANNO NUOVO
Addis Abeba 15/11/2020

Carissimi Amici e Benefattori,
spero stiate tutti bene. Vi auguro tanta forza e pazienza. Con gli Auguri di un Natale di felicità 
e di ottimismo nella vita, vi auguro anche di continuare sempre nello spirito della Pasqua da 
molto tempo passata e che non ho avuto modo di augurare a molti di voi, quella forza che ci 
sostiene nei momenti difficili della nostra vita. Il nuovo anno ci aspetta con grande ottimismo.
Buon Anno a tutti voi.
I momenti difficili camminano con noi in questo momento. Ciò non vuol dire che non possiamo 
guardare avanti con speranza. Possiamo prima di tutto ringraziare per i momenti belli e felici 
che abbiamo avuto. Sicuramente apprezzeremo quei momenti belli che ci aspettano in futuro. Il 
futuro è nelle mani di Dio.
Il futuro bello che attualmente mi si prospetta davanti non è, a dir il vero, molto roseo. Vuol dire 
che ringrazieremo ancora di più per quello che in questi anni  insieme abbiamo progettato, 
sostenuto, realizzato. Molto è stato realizzato e molto rimarrebbe da fare. Noi non siamo 
eterni e quindi lasciamo che altri facciano quello che non abbiamo potuto fare per le situazioni 
contingenti in cui ora ci troviamo.
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Mi mancherà la vostra presenza in Missione. Mi mancherà il vostro entusiasmo di conoscere e 
meravigliarsi di come persone umane come noi conducano una esistenza diversa dalla nostra.
Gli eventi si sono accavallati già cominciando dal 2019. Disordini sociali, violenze nelle strade e 
nei villaggi ci hanno accompagnato nell’anno che è passato. Pensavo che il 2020 fosse diverso 
e più pacifico ma… ho imparato a informarmi se la strada è libera prima di mettermi in viaggio. 
Ho preso precauzioni per cui non è bene partire nel pomeriggio per lunghi viaggi. Ho sempre con 
me in macchina una persona del luogo che conosce la lingua.
Il modo di vivere di trenta anni fa non c’è più. Ora mi confronto ogni mese o due con una nuova 
difficoltà e l’esperienza mi aiuta a essere cauto e informato. L’anno in corso ci ha regalato 
proteste violente, poi virus, poi cavallette, poi forse guerra civile come conoscete dai notiziari. La 
posizione geografica per fortuna ci risparmierà alluvioni e smottamenti. Per il resto tutto può 
accadere.
È proprio qui che non devo buttare la spugna e mi sono messo a riprendere il lavoro delle Stufe 
per le mamme dei villaggi. Sono stufe a basso consumo di legna, non affumicano tutta la casa, il 
fumo non arriva agli occhi delle persone, ed è molto efficiente. Nei mesi in cui dovevo rimanere in 
casa, poiché le strade erano chiuse, mi sono divertito a fare progetti semplici di termodinamica 
e sfruttare al massimo il fuoco della legna. I risultati sono buoni e ringrazio Massimo di Pesaro 
che mi ha messo la pulce nell’orecchio. Una produzione limitata e sperimentale di questo tipo 
di stufa ha già raggiunto le 50 unità. Le mamme che sono gli scrigni della tradizione sono 
incuriosite e toccano e vogliono e vedono se la parete della stufa sia calda, e chiedono dove sia la 
fiamma, e bisbigliano per il fuoco che è giù lontano dalla piastra e poi il fumo non si vede…ecc.
Ogni volta trovo il modo di migliorare lo stampo e semplificare la realizzazione di questa stufa. 
Attualmente sto seguendo un gruppetto di ragazzi che mi devono preparare le parti in ferro. 
Un ragazzo Adem che è abituato a fare il pastrello ha difficoltà a manovrare una sega o una 
saldatrice o una mola. Ce la faremo certamente. Le loro mamme capiranno il risparmio della 
legna e i loro figli costruiranno la stufa.
Le specifiche della stufa e il suo nome sono: Stufa a Basso consumo Legna a Fiamma Centripeta. 
Il gas che il calore della lega produce viene convogliato e, saturo di aria, produce una fiamma 
gialloazzurrina. La parola centripeta sta per come conosciamo noi le fiamme sotto una pentola, 
è il contrario in cui le fiamme vanno verso l’esterno. Qui la fiamma parte dall’esterno e tramite 
un collettore esce dal centro della pentola verso il basso, creando anche l’effetto Venturi.
La situazione sociopolitica ha fermato le attività ma la mia mente lavora e spero di coinvolgere 
tante mamme e tanti villaggi quando finalmente uno scorcio di pace riuscirà a prendere piede.
A Kofale siamo in tre frati. Il parroco è Abba Negash, il direttore della scuola è Anna Labena e io 
che faccio da Guardiano. Facciamo del nostro meglio per andare incontro alle necessità della 
parrocchia e della cittadinanza. Sei mesi fa la cittadina ha sperimentato il furore della pulizia 
etnica. Alcune case sono andate in fumo. Noi siamo tranquilli per il momento. Prima di andare 
nei villaggi controlliamo la direzione dei venti e se ci sia la quiete dopo la tempesta. Le cappelle 
periferiche non sono raggiunte regolarmente.
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Saltuariamente posso raggiungere Karso, Dodola, Ofii, Gode, Wamagne, Dannisa….

1. I Bambini: ai bambini di Gucci 1, Gucci 2, Qarso, Alkaso, Dannisa 1, Dannisa 2, 
Denda, Goge, Kacia, Oofii, Abbayi, Siro, Biftu, Dalachia…sono lì che mi aspettano. 
Appena riaprono le scuole ricominciano a visitarli.

2. Le Mamme: alle mamme abbiamo costruito piccoli luoghi per “spaccio rurale” o 
“locanda rurale” per procurarsi delle entrate per la propria famiglia. 15 mamme 
a Gode, 5 mamme a Denda, 24 mamme a Kofele. Ripartiamo a vedere che profitto 
abbiano fatto e cercare di programmare per il futuro. Molto lavoro da fare.

3. I ragazzi post cresima: per questi ragazzi, circa quaranta, quattro costruzioni per 
i laboratori di ferro, legno, meccanico-elettrico da completare, sono in attesa che 
le attività continuino. Nel frattempo un gruppo di ragazzi frequentano un amico 
a Shashamanne dove nel suo laboratorio si lavora ferro e legno. Il suo nome è 
“Shubissa” e con lui stiamo costruendo le stufe pirolitiche a risparmio legna per le 
mamme. Aspettiamo tempi migliori.

4.  Queste bambine, che sono 15, ricevono il kit per il tè ambulante nel giorno di 
mercato. Vedremo d’accordo con il nuovo parroco come poterle raggiungere.

5. I Papà: hanno bisogno di tirar fuori la forza di gestire da persone grandi le varie 
attività. Non sempre è facile.

6. Le pagelle: con il virus le pagelle sono arrivate in ritardo. Specialmente quelle 
della terza media stanno facendo gli esami in questi giorni (26-11-2020). 
Arriveranno appena possibile. Ringrazio di cuore tutti voi per la costanza e 
l’affetto che avete dimostrato in tutti questi anni per far raggiungere la terza 
media a tanti bambini. Nell’anno 2019-2020 i bambini che hanno raggiungo 
la terza media sono stati 489. Speriamo per loro che possano approfittare 
di questa opportunità per la loro vita futura. Grazie di cuore a tutti voi. 

Ringrazio tutti coloro che mi ricordano al Signore. Non sono in grandi difficoltà. Sono soltanto 
delle difficoltà contingenti per spostamenti.
Ringrazio tutte le persone che non potendo più seguire un nuovo bimbo ci mandano offerte anche 
numerose per le attività nei vari villaggi senza fare distinzione né di sesso né razza né religione.
La mia venuta in Italia va a finire per il prossimo anno. Il virus ha bloccato gli uffici governativi. 
Il mio permesso di soggiorno è stato consegnato ad Aprile 2020 per il rinnovo. Il rinnovo dura 
solo un anno. Aprile 2021 è alle porte. Vedremo. 
Auguro a tutti voi un Santo Natale e un felice Anno Nuovo, che sia un anno di serenità.

Grazie di cuore a tutti voi.

Pace e Bene a Tutti.
 

P. Bernardo
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QUANTE BELLE PERSONE
di Gianna Pantano

Nel consueto viaggio annuale del Presidente con alcuni consiglieri e volontari si visitano le varie 
realtà dove l’Associazione opera e si cerca di capire dove e come proseguire nel sostegno dei 
vari progetti. Quest’anno, oltre ai nostri amici e amiche con cui collaboriamo da anni, abbiamo 
incontrato alcuni missionari che non conoscevamo, veramente delle BELLE PERSONE che mi hanno 
colpito per la semplicità e naturalezza con cui sopportano fatiche e preoccupazioni giornaliere, 
per raggiungere l’obiettivo di ridurre le difficoltà di ogni giorno a quante più persone possibili. 

SUOR ROSARIA E SUOR ANTONIETTA
“Anche domani, come oggi, la provvidenza ci 
aiuterà!”

Questa è la convinzione che guida ogni giorno le due 
piccole (solo di statura) suore salesiane che hanno 
creato e gestiscono la Missione di Gubrie, intorno 
alla quale si svolgono tantissime attività utili alla 
popolazione che la circonda. 

Un forno per il pane

Costruire un forno per il pane in questi luoghi vuol 
dire avere tenacia e costanza non comuni per riuscire 
a superare le mille difficoltà che si incontrano per la 
realizzazione, e loro è da un po’ di anni che hanno 
iniziato e, ogni giorno, sfornano il pane per la 
popolazione e per le missioni vicine. Proprio nel periodo 
in cui siamo andati noi a far visita, le due super sisters 
stavano acquistando un forno più grande per cercare 
di far fronte alle sempre più numerose richieste. La 
missione è organizzata benissimo, e dà lavoro a donne 
e uomini del posto. Suor Rosaria e Suor Antonietta 
stanno facendo un lavoro immane, abbiamo visto un 
fermento in questa missione, non comune. C’erano tanti 
ragazzi e ragazze di varie età, occupati nelle molteplici 
attività che la missione propone; gioco del calcio e della 
pallavolo, e una sala polivalente dove ragazzi e abitanti 
dei villaggi possono organizzarsi e trovarsi per qualsiasi 
necessità. Inoltre, è anche dotata di una sala dove 
viene insegnata informatica e una sala dove si insegna 
musica, un’altra ancora dove si fa scuola di cucito a 
donne e uomini, che possono così iniziare un’attività in 
quel settore.

Molto importanti i bagni con le docce che vengono 
utilizzati dalla popolazione, importante aiuto che 
si dà alle persone che normalmente dispongono 

solo di acqua che si procurano riempiendo taniche nelle fontane pubbliche.

Altra struttura molto importante è un apposito spazio, dove viene distribuito, a tutti coloro che ne hanno 
bisogno, vestiario, scarpe e tutto ciò che la missione riceve in dono … dalla provvidenza. Le nuove, care 
amiche suore, ci hanno confidato che, appena si fa buio, subito dopo cena crollano dalla stanchezza e 
vanno a dormire. Il giorno successivo, però, si alzano ricche di una nuova carica. Mi ha colpito molto la 
loro energia, la voglia di fare oggi, ancora di più di quello che hanno fatto ieri. Sono davvero una forza 
della natura. E con l’arrivo della pandemia… sono ancora loro, pronte in prima linea a offrire cibo, 
mascherine, sapone e ancora conforto e ancora dedizione e ancora aiuto.

GRAZIE a Suor Rosaria e a Suor Antonietta per tutto questo grande lavoro fatto con grande dedizione 
e amore verso il popolo etiope. 
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PADRE BERNARDO
Uomo semplice, di pochissime parole. I fatti parlano per lui e la prima cosa che 
abbiamo visto in capitale ad Addis Abeba è una grande struttura scolastica che 
ha creato con gli aiuti ricevuti. La didattica scolastica inizia con il primo anno di 
scuola materna e si conclude con l’equivalente delle nostre scuole professionali. 
Ci ha fatto immenso piacere vedere tantissimi ragazzi di varie età che hanno 
la possibilità di studiare e perseguire l’indirizzo scolastico che hanno scelto 
secondo le loro attitudini attraverso le adozioni a distanza.

Nel proseguimento del nostro viaggio, ci siamo trovati con Padre Bernardo 
nella zona del villaggio di Sheshamane dove lavora per gran parte del tempo. 
Un’iniziativa che mi è piaciuta molto e che porta avanti con grande naturalezza 
è la creazione di : 

Scuole rurali

Padre Bernardo utilizza dei campi che gli dona la gente del villaggio, in paesini 
dispersi dove non arriva la scuola governativa e crea un ambiente adatto a 
diventare una scuola. Siamo arrivati a Cofele e a Qarso , abbiamo visitato alcune 
scuole frequentate dai bimbi più poveri, che non avrebbero nessuna possibilità 

di avvicinarsi allo studio. Le insegnanti sono ragazze che 
Padre Bernardo sta sostenendo, con progetti mirati, nei 
loro studi per diventare maestre, e insegnano ai bimbi le 
basi di Amarico, Inglese e matematica. Così facendo, spera 
che i bambini si appassionino allo studio, e le ragazze nel 
frattempo fanno pratica di insegnamento. 

Padre Bernardo regala ai bambini un quaderno, un grembiule 
e una scatola di biscotti e si augura che i bimbi, in questa 
fase e crescendo, si ricordino in modo positivo di quel dono 
ricevuto, e lo colleghino alla scuola creando così, in loro, il 
desiderio di studiare come qualcosa di piacevole . Quello 
che ci ha detto con molta convinzione è che:

I bambini devono essere ben nutriti, giocare, 
imparare, divertirsi e non lavorare, devono avere il 
diritto di fare i bambini.

Altra importante iniziativa che sta portando avanti è:

Microcredito

Sempre indirizzato solo alle donne. Si articola in maniera diversa dal solito. Lui infatti non consegna 
soldi in mano alle ragazze e/o alle donne che dimostrano volontà di mettersi alla prova. Compra lui 
stesso il materiale necessario all’attività che la donna vuole iniziare e la aiuta a trovare il posto più 
adatto per lo svolgimento della stessa. Una volta esaurito il materiale, con il ricavato del lavoro fatto, 
Padre Bernardo si offre di acquistare per conto loro il rifornimento, dato che per le donne sarebbe 
molto difficile procurarselo, avendo pochi mezzi per spostarsi. Durante la nostre visite alle scuole rurali 
ci siamo infatti fermati a bere il caffè da una ragazza che partecipa a questa iniziativa di microcredito. 
La ragazza è cagionevole di salute e deve anche accudire il nonno molto anziano. Con questa attività, 
lei riesce a curarsi e a non dare molto peso ai suoi malanni, è molto volenterosa e al nostro arrivo si è 
data molto da fare, e abbiamo bevuto un caffè molto buono. Inoltre, con questa attività anche il nonno 
è impegnato e l’aiuta a tenere indenne la sua piccola bottega da possibili furti. 

Questo tipo di microcredito è davvero il modo giusto per dare un grande aiuto, soprattutto nei villaggi 
molto distanti fra loro, a donne che diversamente non avrebbero nessun tipo di entrata economica; è 
un prestito che non deve essere restituito ma che sprona le persone a sfruttare la possibilità che hanno 
ricevuto per migliorare la loro vita e quella dei loro figli. 

E per ultimo :

Stufe pirolitiche

Padre Bernardo è un costruttore di stufe pirolitiche! Ha ideato lui questo tipo di stufa, molto semplice, 
perché semplice deve essere il materiale utilizzato. Fatta in pietra con al suo interno una specie di 
ventola che fa sì che il calore si diffonda in maniera uniforme sulle pareti della stufa stessa, mantenendo 
il caldo più a lungo possibile e con un ridotto consumo di legna. Padre Bernardo percorre km su km, e 
garantisco che sono strade difficili da percorrere, per seguire le tante iniziative che sta portando avanti 
e per essere un po' più vicino a chi, senza le persone come lui, farebbe parte, purtroppo, dei dimenticati. 
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PADRE FREW
L’incontro con Abba Frew è 
avvenuto dopo un’ attesa che 
doveva essere, inizialmente, di 
15 minuti e che è stata, invece, 
di 3 ore. In questo tempo di 
attesa abbiamo riflettuto e ci 
siamo detti che effettivamente il 
rapporto con il tempo in quelle 
zone è totalmente diverso da 
come siamo abituati noi, non ci 
sono orologi che scandiscono il 
tempo che passa e tutto avviene 
senza ansia.

Quando è arrivato, Padre Frew ci 
ha contagiato con la sua serenità 
e pacatezza, ci ha raccontato che 
era di ritorno da Addis Abeba, 
che dista quasi 300 km, e che il 

suo viaggio durava da quasi due giorni. L’ultimo passaggio che 
aveva ricevuto era con un’auto che ogni mezz’ora si doveva 
fermare perché l’acqua del radiatore andava in ebollizione. 
Nonostante tutto ciò Padre Frew era serafico, sorridente, 
tranquillo, nessun segnale di contrarietà, tutto nella norma. 
Siamo saliti tutti in jeep e siamo partiti con destinazione 
Aitemar. Dopo un’ora circa di viaggio, siamo arrivati al villaggio 
di Padre Frew, un villaggio in mezzo al nulla con un paesaggio 
molto verde e rilassante. Per arrivare alla casa di padre Frew 
non c’è strada battuta, ma abbiamo dovuto attraversare con 
l’auto un campo.

Padre Frew, padre cappuccino, vive da solo in una casa 
molto modesta priva di energia elettrica, vicina alla chiesa 
del villaggio. E’ uomo di pochissime parole e anche per lui, 
parlano i fatti. 

Gestisce, insieme ad alcune insegnanti, la scuola materna, che 
abbiamo visitato, e quest’anno ha dovuto chiedere un piccolo 
contributo di 100 birr (pari a circa 2,5 euro) per poter sostenere 
le spese, e i bambini iscritti si sono ridotti del 50% perché le 
famiglie non possono sostenere neanche quella piccola spesa. 
Inoltre i bambini che frequentano spesso arrivano a scuola 
senza aver fatto colazione o hanno mangiato solo un po’ di 
“ cocio”, unico loro alimento (una specie di pane fatto con 
la farina del falso banano che ha poche proprietà nutritive), 
tanto che la loro attenzione durante le lezioni è molto bassa e 
spesso gli insegnanti sono costretti a mandarli a casa perché 
si addormentano sui banchi. Per questo motivo, Padre Frew 
ha iniziato a fare anche il contadino, pianta cereali e patate, 
tutto il raccolto è destinato ai bambini, cerca di dare loro 
un’alimentazione un po’ più nutriente. Il lavoro però e tanto 
e molto duro anche perché l’attrezzatura che utilizza è tutta 
manuale. Qualche volta riesce a farsi aiutare da volontari del 
villaggio. Ha fatto con loro un accordo: lui gli pagherà 3 giorni 
su 5 di lavoro, non per sfruttarli ma semplicemente perché 
non ha risorse economiche sufficienti. Ci ha fatto vedere i vari 
sacchi di sementi raccolti che lui stesso porterà, con l’aiuto di 

un asino, alla macina del paese più vicino, per produrre la farina necessaria. Darà poi lavoro ad alcune 
donne del villaggio che prepareranno l’injera (pane tipico etiope) che verrà distribuito a bambini. Nel 
suo piccolo, quindi, darà un pasto più nutriente ai bambini e un lavoro retribuito ad alcuni donne e 
uomini del villaggio.

L’unico, si fa per dire, problema è che il suo raccolto, quando tutto va bene, copre il fabbisogno di metà 
dei mesi di scuola e l’altra metà?

Abba Frew, una vita dedicata agli altri, agli ultimi. 
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TRA RACCONTO E REALTÀ
di Chiara Zanella

Chiara, figlia di Nicola Zanella il “nostro” economo, è 
stata per la prima volta in Etiopia lo scorso Febbraio 
2020 con il gruppo di Nuova Famiglia. 

Perché ho deciso di partire?
Non credo ci sia un motivo in particolare, anzi, è stata 
una decisione presa così, all’improvviso.
Sapevo solo che era il momento giusto per cogliere 
quell’occasione.

Mio papà fa parte dell’Associazione da qualche anno, 
era già andato due volte giù in Etiopia.
Di storie ne avevo sentite tante, e di foto viste ancora 
di più.
Mi ero fatta un’idea del posto, un’idea che col senno 
di poi, oserei dire tutta mia.

Arrivata in aeroporto ad Addis Abeba , la prima cosa 
che ho detto è stata: “Papà, ma siamo in Africa? Me 
la immaginavo diversa.”La mia immagine di Africa 
era l’immagine di una savana, di villaggi in mezzo al 
nulla, non di certo di un aeroporto come i nostri.

Il centro di Addis Abeba è una delle cose che mi ha 
sconvolto di più, e non di certo in senso positivo. Se 
dovessi descriverlo, direi di immaginarlo come il caos. 
Macchine e pulmini pieni di persone ovunque, nessuna 
precedenza, corsie improvvisate pur di passare, ore e 
ore nel traffico. 
Persone da tutte le parti, molte delle quali senza 
meta. Edifici ben messi e hotel con insegne luminose, 
alternati a case e negozi in lamiera ma anche a case 
fatte di fango e paglia.

La prima scuola che abbiamo visitato è proprio una 
scuola lì, ad Addis Abeba. Un complesso con quelle 
che per noi sarebbero la scuola elementare, media e 
superiore. Sui muri della scuola sono disegnati alcuni 
animali, le parti del corpo, i numeri, l’alfabeto… un 
modo alterativo per essere costantemente stimolati ed 
imparare. In giardino ci sono scivoli e altalene nuove, 
ma anche altalene fatte con catene e copertoni delle 
ruote. All’interno, nella parte dei più piccoli, le classi 
sono piene di lavoretti e disegni; mentre nella parte 
dei più grandi, oltre alle classi normali ci sono anche 
quelle di disegno tecnico, chimica, ed informatica. 
Sembra proprio una scuola come le nostre.

Quando ci siamo spostati ad Emdibir, dopo un lungo 
viaggio in mezzo al nulla per arrivarci, ho iniziato a 
vedere quella che per me era la vera Africa. Villaggi 
sviluppati lungo la strada principale, pieni di gente 
che cammina e animali come mucche e asini in mezzo 
alla strada. Abbiamo visitato diversi villaggi ed in 
particolare le scuole. Anche qui, hanno sempre i muri 
colorati e disegnati, ma a differenza di quelle nella 
capitale, c’è il minimo indispensabile: dei banchi, 
molto spesso rotti, e una lavagna. I più fortunati 
hanno anche i bagni funzionanti e un’aula in cui 
mangiare tutti insieme.
Eppure, la cosa che mi ha stupito di più è che i bambini 

sono felici, ma felici con la F maiuscola. 
Sì, sono sempre sorridenti. E non credo che 
in questo caso valga il detto “basta poco per 
essere felici”; credo, invece, che loro sappiano 
come essere felici nonostante quel poco che 
hanno.

Oltre alle scuole, abbiamo visitato delle cliniche e in 
particolare l’ospedale di Attat. Nel mio immaginario, 
quando si parlava dell’ospedale di Attat come 
il più grande ed attrezzato, me lo immaginavo, 
non dico come un ospedale normale per noi, ma 
quasi. E invece, anche questa volta, quello che mi 
ero immaginata non si avvicinava per niente alla 
realtà. Scimmie e galline sono ospiti abituali, la sala 
degenze è una grande stanza in cui ci sono i pazienti 
ma anche i parenti, nessun divisorio, si mangia e 
si beve, patologie di tutti i tipi in un’unica stanza. 
La sala operatoria è una semplice stanza con un 
lettino. A primo impatto, sarò sincera, ho pensato 
che se mi fosse successo qualcosa, io lì non ci sarei 
andata. Ma immedesimandomi nella realtà in cui ero, 
quell’ospedale, effettivamente, è all’avanguardia. 
Inizialmente mi ero soffermata a vedere solo le cose 
“organizzative” che da noi non si potrebbero neanche 
immaginare. Invece, in quell’ospedale che a me 
sembrava più un mercato che un ospedale, possono 
davvero offrire ottime cure. Nonostante non  sia un 
ospedale bianco e sterile come me l’ero immaginato.

Da questo viaggio in Etiopia ho capito due cose in 
particolare:
• Ci si può fare un’idea del posto, ma solo se ci 

si mette piede, e lo si vive, si capisce com’è 
realmente. Nessuna foto e nessun racconto 
riuscirà a trasmettere la realtà di quel posto.

 Che siano i colori del cielo, i paesaggi, i villaggi 
o le grandi città, le persone, le abitudini… è da 
vivere per comprenderlo.

• Bisogna immedesimarsi nella realtà in cui si è per 
capire quanto ha da offrire e non soffermarsi solo 
sulle differenze. Molte volte quelle che noi riteniamo 
differenze sono solo un limite che ci imponiamo. 

Ma soprattutto se c’è l’occasione di partire, 
quell’occasione, una volta nella vita, è da 
cogliere. Ne varrà la pena.
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SOSTEGNO ALLA COMUNITÀ DI SANT'  EGIDIO
a cura della redazione

Nel periodo del primo lockdown 2020 Nuova Famiglia ha deciso di aiutare con delle donazioni in danaro alcune 
realtà locali impegnate nell’assistenza di bisognosi del territorio padovano. Una di queste è stata la Comunità di 
S. Egidio di Padova che ben conosciamo per la loro instancabile attività di aiuto a singoli e famiglie più in difficoltà.  
Riportiamo qui la lettera di ringraziamento che ben spiega il loro prezioso operato.

PER CHI VOLESSE CONTINUARE AD AIUTARE, ANCHE PRATICAMENTE LE LORO ATTIVITÀ, POTETE CONTATTARE:

Mattia Donati - tel: 3467230458

oppure:
Comunità di Sant'Egidio Veneto 
Corte Ca' Lando 2 - 35121 Padova 
Mobile: 340.1427440; Ufficio: 049.656535 
Mail: santegidio.nordest@gmail.com

Gentile Nuova Famiglia Addis Beteseb,

desideriamo porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto con 
generosità l’azione della Comunità di Sant’Egidio in Veneto durante l’emergenza legata 
alla diffusione del coronavirus.

Coloro che si trovavano in una situazione di povertà hanno portato il peso più grande 
della crisi. Pensiamo soprattutto ai senza fissa dimora, che si sono trovati ancora più 
soli nelle città deserte. Abbiamo intensificato la nostra presenza accanto a loro, uscendo 
per strada tre sere a settimana e favorendo, laddove possibile, il loro inserimento in 
strutture idonee. Anche chi viveva con piccoli guadagni, legati per lo più a lavori saltuari, 
si è trovato in grande difficoltà. In generale è cresciuto in Italia e nella nostra regione 
il bisogno di sostegno alimentare, nonché di parole di conforto e di una vicinanza amica.

Per queste ragioni, fin dall’inizio dell’emergenza, abbiamo avviato un servizio di distribuzione 
di generi alimentari che ha raggiunto a Padova, Mestre, Treviso e Rovigo oltre 1000 
persone fra senza fissa dimora, adulti fragili, anziani e famiglie in difficoltà. Di essi una 
buona parte erano già inseriti all’interno della rete di sostegno che Sant’Egidio ha sul 
territorio ma molti altri si sono rivolti a noi per ricevere un aiuto.

Ciò è stato reso possibile grazie al sostegno diffuso che la nostra iniziativa ha trovato a 
vari livelli. In tanti hanno contribuito alla realizzazione di questo presidio di solidarietà 
che ha dato riparo a chi ha vissuto le conseguenze più dure della crisi. Vi ringraziamo per 
la vostra generosità che ci ha permesso di aiutare concretamente tanta gente in difficoltà 
che ora si sente inserita all’interno di una famiglia larga che non si dimentica di nessuno.

Segno di questa attenzione per tanti è stata la creazione ad Ottobre di un Centro di 
Solidarietà a Padova e di uno a Treviso che si presentano come un punto di riferimento 
per coloro che continuano a trovarsi in stato di bisogno. Ogni due settimane è possibile 
recarsi al Centro per ricevere la borsa della spesa e per affrontare insieme i problemi 
quotidiani. Crediamo che questo contribuisca a rendere più umana la nostra società 
trovando posto a chi è più fragile e solo.

Siamo certi di poter contare ancora sul vostro aiuto per mantenere e far crescere le 
opere di solidarietà che abbiamo avviato. Come ci ha ricordato Papa Francesco nell’enciclica 
“Fratelli Tutti” sarà possibile uscire dalla crisi soltanto rimanendo uniti e non lasciando 
indietro nessuno. Questo è l’impegno che la Comunità di Sant’Egidio continuerà a vivere 
nei mesi a venire e per il quale rinnoviamo il nostro ringraziamento a tutti coloro che ci 
hanno sostenuto.

Grazie di cuore

Comunità di Sant’Egidio Veneto

Comunità di Sant'Egidio Veneto ODV 
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La Presidente 
Dott.ssa Alessandra Coin 

___________________ 
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LA SCUOLA CHE CONTINUA
di Adriana Benetton

Circa un mese fa, con stupore e tanta gioia, ho ricevuto 
un invito da parte di un’insegnante per festeggiare la sua 
meritata pensione. Già ero emozionata perché rientravo 
tra le persone presenti alla festa, poi ancor di più perché il 
ricavato di quella serata lo avrebbe devoluto per un progetto 
di aiuto all’Associazione Nuova Famiglia.

Miglior scelta non poteva fare, soprattutto in questo periodo 
molto duro per tutto il mondo, anche se non oso pensare 
quanto lo sia per quei paesi come l’Etiopia, dove arrivare 
a sera è un’impresa. Nadia l’ho conosciuta diversi anni fa 
nella scuola di Signoressa, un paesino in provincia di Treviso, 
in occasione del Progetto “Condividere è…”, dove con molto 
entusiasmo e condivisione mi ha sempre appoggiato ed 
aiutato nelle varie attività proposte ai bambini.

Così mi sono ritrovata venerdì 11 Settembre, con un gruppetto 
consistente di insegnanti, in una sala tutta per noi. Tra  
battute, il canto personalizzato, il video e le sorprese, le super 
colleghe sono riuscite a rendere l’atmosfera  straordinaria e 
la serata indimenticabile.

Alla fine l’emozione, con la consegna di uno speciale 
salvadanaio con dentro la scelta diversa (ben 890€), 
trasformata in cibo e materiale scolastico per i bambini 
della scuola di Abba Fikru nel villaggio di Awatye, in 
Etiopia. 

Cara Nadia, hai preso per mano tanti bambini, hai toccato la 
mente con i tuoi insegnamenti ed ora tocchi il nostro cuore 
con la tua scelta. Ora sei in pensione, ma la tua “scuola di 
vita” continuerà per altri bambini, con la certezza di aver 
dato loro una speranza. 

Grazie perché ci aiutate e credete in noi. 
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Chi  siamoChi  siamo

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:




