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L’APPELLO 

Occorrono attrezzature e medicinali 
per il dispensario del centro sociale di Mabolo
 
A Mabolo, quartiere povero di Cebu (Filippine), da circa 27 anni 
prestano servizio diversi medici, pediatri ed altri specialisti che, 
grazie ad un piccolo dispensario, seguono migliaia di famiglie. 
Con l’arrivo di una coppia di medici volontari dalla Corea, si è 
vista la necessità di rifornire la struttura con attrezzature quali 
un misuratore per la pressione, un lettino per visite mediche e 
una bilancia pesa-bambini, per una spesa totale Euro 473,00. 
Inoltre, durante un controllo medico, per dieci bambini si è 
riscontrata la TBC, ma le loro famiglie non hanno le possibilità 
economiche necessarie per le cure. Con Euro 850,00 possiamo 
aiutiarli ad acquistare in loco i farmaci specifi ci per la terapia.

Puoi contribuire a questo progetto facendo una 
donazione a: “Azione per Famiglie Nuove Onlus”, 
Via Isonzo, 64 - 00046 Grottaferrata (Roma).
Conto corrente postale n. 48075873.
Banca prossima Cod. IBAN 
IT55K0335901600100000001060
Causale: “Donazione per Dispensario 
medico di Mabolo-Cebu”



         

Un laboratorio di relazioni

3

Editoriale   La lett era | di Andrea Turatt i

È il 1993 quando si avviano i progetti AFN 
in Vietnam. Uno dei primi sostegni a distanza 
è quello di Benito Giorgi, la cui lettera esprime 
effi cacemente come un gesto silenzioso, che 
si avvia nel privato di una famiglia, consenta 
l’incontro di culture e mondi lontani. Oltre a 
raccogliere una sfi da epocale: uscire dalla cie-
ca logica del profi tto. 

«Caro presidente, ci conosciamo da 20 anni. 
Quando ho fatto il primo sostegno a distanza 
sembrava tutto lineare: era una cosa giusta da 
fare e poi dimenticare. Dopo tanto tempo, forse 
anche per l’avanzare dell’età, lo sguardo sulle 
cose cambia, arricchendole in modo sorpren-
dente. Ho ricevuto molto dal vostro staff e dai 
bambini/e rientranti nel vostro programma. Tra 
tutti, vorrei soffermarmi sulla mia esperienza 
con il Vietnam. 

«Fino ad ora ho seguito le storie di sei per-
sone, oggi tra 12 e 32 anni. Dalla numerosa cor-
rispondenza che ho ricevuto e conservato, mi 
sono fatto l’idea che il popolo vietnamita pos-
sieda una grande dignità, una grande generosi-
tà e una cultura dalle radici antiche e profonde. 

«La storia che mi ha più segnato riguarda 
M.L.A. che ho iniziato a sostenere nel 1994, 
quando aveva poco più di 3 anni. Da allora sono 
passati 18 anni, contrassegnati da regolare cor-
rispondenza, due o più volte ogni anno. Nel frat-
tempo la ex bambina è diventata adulta e credo 
abbia trovato anche un lavoro. Al suo posto è 
subentrata un’altra ragazzina di 12 anni, e la 
storia fortunatamente continua. 

«Ciò che trovo auspicabile è che la relazione 
continui con i nostri fi gli e nipoti. Ci vedo due 
aspetti positivi: il primo, cristiano e umano, è 
la crescita dei sentimenti di fratellanza; il se-
condo, di natura economica, è la fi tta rete di 
relazioni che man mano si verrebbe a creare 
tra persone e popoli. Come cristiano sono più 
interessato al primo aspetto, che poi è la vostra 

vera missione. Come cittadino, che usufruisce 
delle agevolazioni fi scali delle Stato, sono inte-
ressato anche al secondo aspetto. In più, il vo-
stro Movimento si sta misurando da più di 20 
anni con l’Economia di Comunione, e il dibattito 
su questo tema è molto vivo. 

«Oramai da più parti si avverte l’esigenza di 
un cambio di paradigma, per passare dalla signo-
ria del profi tto alla più umana signoria del pren-
dersi cura. Siamo ancora in fase di elaborazione, 
ma il vostro è già un laboratorio di tutto rispetto.

Benito Giorgi».
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H
o visitato il Vietnam nel 
2004 e ciò che mi resterà 
per sempre negli occhi è 
l’orfanotrofi o di Kon Tum. 

Questa provincia è popolata per 
il 51 per cento da minoranze etni-
che e insieme ai colori delle stoffe 
tradizionali, agli odori speziati, al 
verde che circonda i villaggi e ri-
copre per metà il territorio, noto 
subito tantissimi bambini. Sono 
più di 200 quelli che troviamo in 
una struttura gestita da cinque 
suore anziane. Nonostante l’amo-
revole forza di volontà, mi chiedo 

come riescano a dare cibo e cure 
a tutti quei bimbi, molti dei quali 
non stanno ancora in piedi da soli. 
Manca tutto, noto in terra piccole 
stuoie su cui dormire, un tubo in 
cortile come doccia. I nostri colla-
boratori sono arrivati a Kon Tum 
nel 2002: durante la visita capisco 
perché, nonostante le diffi coltà di 
ogni genere, non vogliano lasciare 
questa comunità dove tanti sono 
orfani, altri sono fi gli di famiglie 
talmente povere da non poter dar 
loro un pasto nutriente o la pos-
sibilità di frequentare la scuola. A 

questi ultimi il sostegno a distanza 
permette di crescere anche se con 
poco, ma nella loro terra e vicini 
alla propria famiglia.

I rapporti sono fatti di poche 
parole, rispetto, azioni concrete: 
un pozzo, la ristrutturazione del-
la cucina, materiale per l’igiene 
della casa e dei bambini, com-
puter per insegnare ai ragazzi, 
giochi e qualche lettino al posto 
di stuoie logore, almeno per i più 
piccoli. Diciotto di questi orfani, 
per il tramite di AFN, sono stati 
adottati da famiglie italiane, le 
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Crescere a casa propria
Dalle campagne di Kon Tum alla casa famiglia di Binh Duong

Cooperazione   Viaggio in Vietnam | di Paola Iacovone*



quali sono rimaste talmente le-
gate alla terra di provenienza 
dei loro fi gli da farsi promotrici 
di raccolte fondi per gli orfano-
trofi  di Kon Tum. Durante l’esta-
te il personale AFN locale, con 
un gruppo di volontari e alcune 
coppie adottive italiane, si tra-
sferiscono lì: grazie ai contributi 
faticosamente raccolti durante 
l’anno possono somministrare 
cure anti epatite B, vaccini e vi-
site odontoiatriche, cucinare per 
i bambini, insegnare loro come 
lavarsi i denti.

Negli orfanotrofi  non tutti i 
bambini trovano una famiglia 
adottiva per cui lì crescono e di-
ventano adolescenti. Nell’istituto 
di Binh Duong, sud Vietnam, le 
ragazze vivono senza uno spazio 
loro, senza qualcuno che le segua 
nel delicato periodo dell’adole-
scenza. Nel 2009 nasce l’idea di 
creare un luogo dove accoglier-
le e iniziamo la ricerca fondi per 

una casa famiglia che nel febbraio 
2010 apre alle prime ospiti. 

Una delle prime ragazze che si 
trasferiscono è Be, 16 anni. Soffre 
di una malformazione al viso cau-
sata da un erbicida usato dall’e-
sercito USA durante la guerra, che 
provoca ancora oggi danni soprat-
tutto a donne e bambini. Quando 
la conosco nel 2004 è bambina, 
parla a stento e vive emarginata 
dagli altri per l’aspetto del suo viso, 
segnato dagli effetti della sostanza 
chimica. Be non ha incontrato una 
famiglia adottiva, ma nella casa 
famiglia si riscopre persona, trova 
qualcuno che si occupa di lei, una 
vita dignitosa, la voglia di diven-
tare grande ed una preparazione 
informatica per rendersi indipen-
dente. Storie come quella di Be mi 
incoraggiano a fare meglio il mio 
lavoro e a credere che ogni contri-
buto può cambiare delle vite. 

Attualmente le ragazze sono 
otto, tra i 6 ed i 18 anni, di loro si 
occupano una mamma sostituta 
(fi gura materna di riferimento) e 
un’assistente sociale, in un clima 
di famiglia. Le ragazze frequenta-
no lezioni di inglese e disegno, cu-
rano un orto, imparano a cucinare, 
aiutano nella mensa per i bambini 
della scuola adiacente. Per prepa-
rarsi al mondo del lavoro seguo-
no corsi di cucito ed informatica, 
mentre sognano di avviare un pic-
colo atelier di sartoria. 

Ogni mattone della casa fa-
miglia è frutto di piccoli o grandi 
contributi, singoli gesti di gene-
rosità ma anche tornei, raccolte 
di tappi, bancarelle, iniziative cul-
turali, vendite di calendari, orga-
nizzati dai nostri sostenitori. In 
più di cento si sono rimboccati le 
maniche per dare casa e futuro 
a queste giovani vietnamite. ~

*Settore progetti AFN
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Paola Iacovone a Kon Tum. 
Sotto: bambini delle elementari 
nella casa famiglia di Binh Duong
A fronte: I bambini di Kon Tum durante 
l’attività di igiene personale
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Cooperazione   L’intervista | a cura di Paola Iacovone

(continua a pag. 8)

«A
ppena arrivata a Ho Chi Minh 
City, ho imparato la lingua e stu-
diato la cultura. Vedendo questa 
gente industriosa, creativa, voli-

tiva, mi sono chiesta: cosa posso dare a 
queste persone? 
Arrivavo da una cultura individualista e 
consumista. Lì al contrario la famiglia è 
tutto, l’individuo scompare di fronte alla 
comunità e rischiare tutto per un amico è 
cosa di tutti i giorni.
Nei primi giorni incontravo per strada una 
signora con il fi glio malato mentale che vi-
veva in una cabina telefonica. Vendeva ba-
nane, con chissà quale ricavato. Ogni volta 
che passavo mi salutava e sorrideva, un 
sorriso contagioso che faceva dimenticare 
caldo e stanchezza. 
La città era frenetica, eppure, in mezzo alla 
moltitudine, c’era sempre qualcuno che ti 
salutava e ti riportava al rapporto persona-
le. Mancavano piuttosto le cose materiali: 
infrastrutture, cibo, accesso all’educazio-
ne, servizi sanitari. 
Grazie al Sostegno a distanza (Sad) c’era 
la possibilità di alleviare tante situazioni, 
curare malati, fare studiare ragazzi e offri-
re a tanti la possibilità di un riscatto, di un 
futuro».  
Così racconta Maria do Sameiro Freitas, 
portoghese e referente AFN per il sostegno 
a distanza e le adozioni internazionali, in 
Vietnam dal 2001. 

Il popolo
che sorride
L’esperienza di Maria, 
referente AFN
in Vietnam dal 2001. 
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Puoi raccontarci del tuo lavoro?
«Insieme ad un’altra collaboratri-
ce, seguiamo i ragazzi del Sad in 
tutto il Paese. Pian piano sono nati 
alcuni micro progetti: per esempio 
in uno dei villaggi, vicino alla costa, 
abbiamo operato in collaborazione 
con le autorità locali per far arriva-
re acqua potabile nelle case. Nelle 
famiglie dei ragazzi ci sono perso-
ne malate che necessitano di un 
intervento, o di un lavoro. Con i 
contributi del progetto si cerca 
una risposta a quante più situazio-
ni possibile». 

Nel 2004, con la riapertura delle 
adozioni in Vietnam, è iniziata 
una nuova fase... 
«Con l’autorizzazione a lavorare nel 
campo delle adozioni internazionali, 
abbiamo iniziato a visitare gli orfano-
trofi , centinaia solo a Ho Chi Minh 
City, molti tenuti da persone pove-
rissime, che potevano assicurare ai 
bambini non più di un tetto e una 

minestra! Abbiamo prima di tutto 
cercato di migliorare le condizioni 
di vita dei minori, soprattutto quelli 
che non sarebbero stati adottati. Ol-
tre alle prime necessità, come cibo 
e vestiario, abbiamo realizzato un 
pozzo, una cisterna di acqua po-
tabile e un impianto di depurazione 
dell’acqua, oltre a mettere in piedi 
borse di studio e laboratori profes-
sionali di cucito e informatica.
Pian piano abbiamo compreso i 
motivi che portavano all’abbando-
no dei minori: ragazze madri, fi gli 
fuori matrimonio, situazioni dispe-
rate di povertà. Questo ci ha por-
tato ad un dialogo con le autorità in 
vista della creazione di un sistema 
di protezione sociale capillare ca-
pace di prevenire tante situazioni. 

Insieme alla Comunità di Sant’E-
gidio abbiamo presentato un pro-
getto per favorire la presenza di 
assistenti sociali nelle situazioni di 
abbandono familiare, proposta ri-
presa nella stesura della nuova leg-
ge in materia di adozioni entrata in 
vigore in Vietnam nel 2010».

Cosa ti hanno dato questi anni?
«Una forte esperienza di rapporti, 
scambio di culture, reciprocità. Ho 
visto situazioni di estrema povertà 
aprirsi alla possibilità di un futu-
ro migliore; dalla morte certa alla 
speranza; dall’abbandono al calo-
re di una famiglia. Sono cose che 
ti marcano perché vedi cosa fa 
l’amore. Basta cosi poco! D’altra 
parte, la grinta, la forza, la dignità 
di questo popolo, che ha sofferto 
così tanto nella sua storia, mi con-
fermano che ogni cultura è un’op-
portunità per creare un mondo più 
fraterno». 

a cura di Paola Iacovone

Scuola di Pho Cap ad Ho Chi Minh City

Spazio Famiglia | marzo | 2013
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Il popolo che sorride



“B
envenuta a casa”: lo 
penso spesso quando 
varco il cancello verde 
della scuola Pho Cap di 

Ho Chi Minh City (ex Saigon). Or-
mai sono quasi due anni che abi-
to in Vietnam, ma da quando ho 
conosciuto i bambini, la scuola e 
le persone che vi collaborano, mi 
sono subito sentita in famiglia.

Arrivata nel 2011 per seguire mio 
marito Luca, pilota della Vietnam Ai-
rlines, ero un po’ sconcertata: ero 
dall’altra parte del mondo, non co-

noscevo nessuno. Ero il “diverso”, 
lo “straniero”, con una tesi in Beni 
Culturali, il lavoro come artista nelle 
gallerie di Milano, l’incontro con la 
didattica dell’arte e l’insegnamento 
nelle scuole. Che cosa avrei fatto in 
Vietnam? Non ho avuto molto tem-
po per pensarci: ho subito incontrato 
Gerri, un olandese alto e magro arri-
vato qui alla fi ne degli anni Novanta, 
che mi ha fatto conoscere la scuola 
di Pho Cap e mi sono così ritrovata a 
fare laboratori d’arte con i bambini di 
strada di Saigon. Poco dopo è stato 

avviato, da altri amici, il progetto del 
sostegno a distanza (SAD) di AFN, 
che permette ai piccoli di studiare e 
ricevere cibo nelle stagioni più diffi cili. 
La situazione a Pho Cap non è sem-
plice. La cosa che più mi colpiva, 
all’inizio, era il comportamento dei 
bambini fuori della scuola, durante 
la pausa. Dapprima giocavano, poi 
restavano fermi, senza far nulla; un 
vuoto fi sico che si riversava in un 
vuoto psicologico, riempiendo i lo-
ro occhi e scarnifi cando ancor di 
più i loro piccoli volti. Con l’équipe 
scolastica abbiamo così dato vita al 
Progetto Mensa, che ha permesso 
ai bimbi di riempire i pancini vuoti, di 
studiare (senza cibo non si riesce) e 
di sapere che almeno a scuola non 
erano abbandonati. L’anno seguente 
abbiamo inaugurato il Kindergarten 
(scuola dell’infanzia) e ristrutturato 
l’edifi cio scolastico. Ma come è sta-
to possibile realizzare tutto questo? 
Quando torno in Italia, ad Olgiate 
Olona, un piccolo paese della pro-
vincia di Varese, e racconto a parenti 
e amici la mia esperienza, tanti vo-
gliono contribuire: qualcuno con ge-
nerose offerte, altri con raccolte fondi 
o aderendo al sostegno a distanza, 
creando così un rapporto stabile e 
duraturo con i bambini. A gennaio 
2012 l’incontro con le istituzioni ci ha 
aperto le porte a un dialogo con di-
versi enti e importanti società. 

Oggi sono mamma di una bam-
bina vietnamita e sarò a casa per 
qualche mese, così dal novembre 
2012 i laboratori d’arte sono con-
dotti da un’altra artista italiana: Bar-
bara Anchisi. Ora i bambini di Pho 
Cap sono meno soli, ma aspettia-
mo altri amici per giocare e cantare 
insieme, per ascoltare le loro sto-
rie. L’aria di Ho Chi Minh City non 
è sempre calda e afosa. A volte è 
leggera e fresca come il canto di 
un bambino felice. ~
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Sostegno a distanza   La storia | a cura di Barbara Pandolfi 

Il trasferimento in Vietnam, la realizzazione 
come insegnante e come madre. 
Anna Borghi, artista milanese, racconta

Benvenuta a casa



20 ANNI DI INIZIATIVE

Il rapporto Unicef del 2012 sull’infanzia in Vietnam parla di 
1.400.000 minori senza famiglia ancora nel 2009. Il Paese 
conta circa 87.800.000 abitanti (stima del 2011) di cui l’80 
per cento  resiede in campagna, in condizioni 
igienico-abitative precarie in cui, oltre alla povertà 
estrema, l’alto tasso di mortalità da parto genera tanti 
orfani. Il restante 20 per cento affolla le grandi città dove i 
figli non programmati e fuori dal matrimonio, che non 
si possono accogliere, sono all’ordine del giorno. Dal 1993, 
e stabilmente dal 2001, una fitta rete di collaboratori AFN 
segue dalla metropoli di Ho Chi Min City (HCMC), famiglie e 
orfani con adeguata alimentazione, istruzione e assistenza 
sanitaria. Oggi il programma SAD accoglie 611 bambini grazie ai 
suoi 568 sostenitori, per lo più italiani. Molti bambini sono 
sparsi in diversi villaggi (vedi cartina), il resto viene seguito in 
una scuola elementare di un quartiere disagiato di HCMC. La 
struttura accoglie ogni anno 80 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 
18 anni. Come ente accreditato per le Adozioni 
Internazionali in Vietnam, AFN nel 2004 inizia delle 
relazioni con le istituzioni locali per diverse iniziative:

- A Binh Duong a supporto di un orfanatrofio, nel 2010
si costruisce una casa famiglia, dove oggi coesistono 
due realtà: 8 ragazze e un ciclo completo primario per 
bambini da 6 a 10 anni.
- A Ho Chi Min City, in un grande istituto (300 minori) 
si ristruttura un impianto di purificazione dell’acqua
e in un altro (200 minori) si costruisce un impianto 
di acqua potabile;
- A Bac Ninh (60 minori), in un istituto si finanzia un 
laboratorio di informatica e un laboratorio di cucito; 
in 3 villaggi si realizzano impianti di depurazione di acqua;
- A Kon Tum in 2 istituti (400 minori) si realizzano, oltre a lavori 
di ristrutturazione, una campagna di vaccinazione di epatite B 
per tutti i ragazzi e corsi di formazione del personale alla cura 
e igiene dei minori e alla pulizia degli ambienti.

GLI INTERVENTI AFN IN VIETNAM
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L
a nostra storia è stata, e lo è 
ancora, un cammino lungo e a 
volte accidentato, ma credia-
mo che i nostri fi gli e la nostra 

famiglia siano il regalo più bello 
che c’è stato donato. Il nome della 
nostra bambina più piccola è già 
una promessa, il suo nome vietna-
mita signifi ca, infatti, “primavera”.
Quando eravamo sposati da poco 
abbiamo incontrato una bimba 
splendida di circa un anno, af-
fi data ad un centro per bambini 
gravemente disabili dove mia 

moglie, nell’ambito di un proget-
to internazionale in Asia, faceva 
volontariato. Dopo un periodo di 
affi do, ci viene prospettata l’idea 
di adottarla. Vivendo con lei, ab-
biamo sperimentato come la ma-
ternità e la paternità siano un le-
game “di anime”, che va oltre gli 
aspetti biologici. Alla notizia della 
possibile adozione, la nostra gio-
ia era piena. Purtroppo la buro-
crazia ci ha costretto a rinunciare 
al nostro progetto. La tristezza è 
stata grande, ma la gioia è torna-

ta con la nascita, sempre in Asia, 
del nostro primo fi glio. Questa 
lunga esperienza è stata il primo 
incontro con la cultura diversa e 
affascinante dell’Oriente, dove 
abbiamo vissuto due anni e con 
cui abbiamo mantenuto un lega-
me forte, anche attraverso ripe-
tuti contatti con i padri missiona-
ri conosciuti lì.
Rientrati e reinseriti in Italia, nel 
1999 nasce il nostro secondoge-
nito e poco dopo ritorna anche 
l’idea dell’adozione. Ne parliamo 
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È arrivata “primavera”
Una famiglia (che preferisce l’anonimato) racconta in prima persona 
l’esperienza dell’adozione. La “rete” di famiglie

Adozioni internazionali   L’esperienza | a cura di Marzia Rigliani



e nel 2002 decidiamo di rivolger-
ci ad AFN. La strada percorsa è 
stata bella ma anche faticosa, la 
burocrazia e l’attesa estenuanti. 
Quando sembrava che tutto do-
vesse dilatarsi ancora, ecco l’ac-
celerazione imprevista. Il primo 
agosto 2005 muore la nonna di 
mia moglie, ci sentiamo per telefo-
no e decidiamo di affi dare anche a 
lei l’adozione: dopo tre ore ci chia-
mano da AFN per dirci che dob-
biamo prepararci a partire il prima 
possibile. Acquistiamo i biglietti 
e ci prepariamo in fretta e furia 
alla partenza con un entusiasmo 
che contagia tutti. Rimaniamo un 
mese in Vietnam: un’avventura 
bellissima. Il nostro primogenito 
di nove anni ci ha detto: «È stato 
come partorire tutti insieme». Vi-
sitiamo Saigon e conosciamo le 
origini di nostra fi glia, scattiamo 
centinaia di foto che oggi, ogni 
tanto, lei ci chiede di rivedere.
Se ripensiamo a quel periodo, 
ci si affollano nella mente tante 
istantanee: forse la più emozio-
nante è il primo incontro, quando 
mia moglie la prese in braccio per 
la prima volta e poi tutti noi: in 
quei frangenti abbiamo avuto la 
sensazione di tenere tra le brac-
cia un pulcino smarrito. Dopo 
qualche giorno si affaccia qual-
che sorriso; il primo lo ha rivolto 
ai suoi fratelli, come se avesse 
sempre saputo quale importante 
ruolo avrebbero giocato nella sua 
vita e per tutta la nostra fami-
glia. Hanno saputo “farle spazio” 
come quando il secondogenito, 
che aveva sei anni e amava stare 
in braccio a papà, di fronte alle 
proteste della sorellina si è offer-
to di cederle il suo posto.
La “rete” di famiglie che frequen-
tiamo da quando siamo rientrati 
in Italia è una parte importante 

dell’esperienza che stiamo viven-
do. È come un’unica grande fami-
glia allargata ed eterogenea fatta 
di famiglie adottive dal Vietnam 
e da altri Paesi. Si affrontano 
anche lunghi viaggi per potersi 
incontrare e far crescere questi 
fi gli nella consapevolezza che 
l’adozione è un’esperienza natu-
rale che tante famiglie vivono. È 
una grande opportunità per spe-
rimentare che l’amore è possibile 
tra persone di origini diverse.
La nostra piccola ora ha quasi 
nove anni, sta crescendo ed è una 
splendida bambina, ben inserita, 
sia a scuola che nella famiglia al-
largata. Con i suoi fratelli ama na-
turalmente giocare a giochi “da 
maschio”, ma ha mantenuto una 

delicatezza e una dolcezza incan-
tevoli. Ha diversi interessi e ama 
molto la musica e il ballo. Così le 
abbiamo proposto di frequenta-
re con la mamma delle lezioni di 
arpa celtica che, per il momento, 
è contentissima di seguire. Oggi 
viviamo una fase diversa, i fi gli 
più grandi stanno entrando nel 
periodo dell’adolescenza. È una 
nuova sfi da che si presenta, con 
gli alti e i bassi che la caratte-
rizzano. Gli ultimi anni, così belli 
ma anche così intensi, ci hanno 
portato a focalizzarci molto sui 
bisogni e sull’inserimento della 
bimba più piccola ed ora dob-
biamo forse recuperare qualche 
passaggio con gli altri due, ma la 
ventata di “primavera” che ci è 
stata donata otto anni fa, con la 
sua voglia di vita spumeggiante 
e la sua dolcezza forte così tipica 
del suo Paese d’origine, ci aiuta 
a superare anche le giornate più 
diffi cili e burrascose. ~
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Bambini in un orfanotrofi o
A fronte: in una fabbrica di Bac Ninh 
i bambini separano la carta
pulita da quella sporca. 



Orizzonte famiglia   Focus | a cura di Giovanna Pieroni

L
a Macedonia è Paese di molte 
diversità, culturali, sociali, etni-
che e religiose che a volte gene-
rano tensioni. A Skopje, cinque 

anni fa si è avviata la collaborazione 
con la scuola dell’infanzia Biseri (Le 
Perle): nata nel 2002, accoglie cin-
quanta bambini, macedoni e albane-
si, con l’obiettivo di salvaguardare le 
identità dei gruppi etnici e favorire il 
processo di integrazione tra bambi-
ni e famiglie. Il progetto, promosso e 
sostenuto da AFN, è stato adottato 
dalla facoltà di pedagogia di Skopje, 
ponendosi come esperienza inter-
culturale di innovazione. Ne parliamo 
con Michele De Beni, pedagogista e 
psicoterapeuta. 

Quale concetto di educazione 
cercate di sperimentare a Skopje? 
«È la continuazione del progetto pi-
lota di ricerca-azione sulla “Pedago-
gia di Comunione” (www.eduforuni-
ty.org) iniziato sei anni fa in Croazia, 
in collaborazione con l’asilo “Raggio 
di sole” e l’università di Zagabria. 
Ora stiamo sperimentando un pro-
getto simile anche in Macedonia, 
con l’asilo “Le Perle”, l’università di 
Skopje e altre università europee.
A Skopje il problema è la formazione 
di una cultura di rispetto e dialogo 
tra etnie diverse, principalmente 
macedone e albanese. L’obiettivo è 

accendere i rifl ettori sull’intercultura 
come modello di sviluppo e percor-
so educativo della comunità. Per 
questo, oltre a incontri teorici con gli 
accademici, una parte considerevo-
le del progetto è rivolta alla forma-
zione degli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e dei genitori». 

Quali le aspettative delle famiglie?
«C’è sembrato importante coinvol-
gere le famiglie, quelle più giovani in 
particolare, perché da una nuova cul-
tura della famiglia, e dalla qualità del-
le sue relazioni interne-esterne, può 
iniziare un rinnovamento della socie-
tà. C’è nell’aria una diffusa attesa di 
cambiamento, tra gruppi di vicinato 
e tra famiglie. Non si possono più 
tollerare violenza, ingiustizia, intrighi, 
accanimento gli uni contro gli altri. In 
mezzo a tante divisioni, riaffi ora l’in-
terrogativo di sempre: “Perché tutto 
questo?”. Una domanda di senso 
che scuote le coscienze e dà forza 
ad azioni concrete. Un’insegnan-
te dell’infanzia di Skopje, alla fi ne di 
un incontro suggeriva: “Perché non 
costituiamo un’associazione peda-
gogica tra scuole della città?”. E una 
mamma: “Desideriamo essere for-
mati nell’educazione dei fi gli”. Indizio, 
piccolo ma promettente, di quella 
“voglia di comunità” che fa intrave-
dere un futuro migliore».
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Ripartire 
dagli educatori
L’urgenza di nuovi progett i educativi. 
L’asilo Biseri e il libro della maestra Silvia. 
Intervista a Michele De Beni.



È in uscita un libro su Chiara 
Lubich maestra: quale il mes-
saggio?
«L’obiettivo è riportare in primo pia-
no il ruolo dagli educatori, perché 
da loro dipende il futuro dei giovani. 
Non basta una buona teoria, ma 
occorre “garantire una presenza” 
autorevole, competente e premu-
rosa tra i ragazzi. Di questo Chiara 
Lubich è stata una straordinaria te-
stimone del nostro tempo, già negli 
anni in cui insegnava (1938-1943). 
Lei, infatti, che per tre anni ha inse-
gnato anche in un orfanotrofi o, ha 
toccato con mano cosa signifi ca 
far sperimentare prima di tutto il ca-
lore di una famiglia. Il suo modo di 
educare era colloquiale e costrutti-
vo. Una didattica attiva, che sape-
va coinvolgere i ragazzi: paziente 
perché aspettava tutti, ma anche 
esigente perché spronava a partire 
dal cambiamento di se stessi. Ac-
compagnava, correggeva, solleci-
tava, ma guardava tutta la persona, 
ogni ragazzo, nella sua unità fi sica, 
affettiva, cognitiva, sociale, morale e 
spirituale».~

Il libro e il DVD su Chiara maestra. 
A fronte: Michele De Beni, l’asilo Biseri, 
i coniugi Vegliach
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QUELL’OSTINATO BUCANEVE
Può capitare che, dopo quarant’anni di impegno nel lavoro, in vari campi 

del sociale e dell’associazionismo, dopo quarant’anni di matrimonio, con fi gli 
ormai adulti e più o meno sistemati, ci si trovi a volte a fare dei bilanci.

Metti tutto ciò che hai fatto o raggiunto sul piatto della bilancia e sei ma-
gari tentato di sentirti appagato: in fondo non è andata poi così male.

Può succedere però che affi ori una domanda, come quell’ostinato buca-
neve che spunta dalla terra indurita dal ghiaccio a fi ne inverno: non senti che 
– proprio per le conoscenze che hai, l’esperienza accumulata e la salute che 
ancora regge –, ancora molto ti aspetta da costruire per i tuoi fi gli, le nuo-
ve generazioni, la Chiesa, la società? È successo a noi, ma sta succedendo 

anche ad altre famiglie.Sì, è vero, è 
importante quella serata libera rega-
lata ai fi gli e poi i nipotini sono felici 
di stare dai nonni. È anche utile quel 
piccolo aiuto economico che puoi 
dare; a volte vorresti anche abitare 
vicino a tutti, perché la mattina se 
un bimbo ha la febbre gli equilibri-
smi che devono fare per arrivare in 
tempo al lavoro sono davvero quasi 
eroici. Però cominci a sentire che 
l’aiuto può mirare ad un orizzonte 
più lontano, all’impegno nel volonta-
riato, nel prepolitico, negli organismi 
associativi che possono contribuire 
a portare quei semi di speranza per 
un mondo migliore, perché guidato 
da criteri più umani e rispondenti 
ai bisogni profondi della persona e 
quindi della famiglia. Ad esempio 
in molti Comuni stanno nascendo le 
Consulte per la famiglia, e accanto 
alle famiglie giovani ci siamo anche 
noi che ad un certo punto a sera tar-
di o di domenica possiamo dire: non 
ti preoccupare, vai pure a casa dai 
tuoi fi gli, qui posso continuare io. È 
perché concretamente impegniamo 
noi stessi nel costruire il sociale che 
ci sentiamo legittimati a chiedere al 
governo di volare alto, di attuare le 
riforme necessarie al bene comune, 
sostenendo la famiglia nel ruolo so-
ciale che di fatto svolge. 

Marina e Gianni Vegliach
(segreteria centrale di Famiglie Nuove)




