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A causa della nostra periodicità, riprendiamo un tema di qualche 
mese fa che, forse è nato da un colpo di sole: il tema del “meticciato” 
del Presidente del Senato Marcello Pera. 
 Passando alla presentazione degli eventi, il primo è l’incontro con 
Suor Salesia e Suor Anselmina, intenso, emotivo, rifl essivo, gioioso.
 Siamo quasi a fi ne anno e Vi rivolgiamo, a nome di tutta 
l’Associazione, tanti, tanti cari auguri di Buon 2006.
 La rivista continua con il contributo professionale della 
Dott.ssa B. Barrera che questa volta tocca le coppie che si avvici-
nano alla scelta adottiva.
 Si passa quindi alla festa nazionale NOVA a Cantù, che fe-
sta ragazzi! Dovendo ridurre l’enorme quantità di foto, la foto scel-
ta per questa copertina esprime, secondo noi, la sintesi della festa. 
 Ampi stralci della relazione annuale sullo stato dell’As-
sociazione, i contributi degli ospiti, i complimenti delle tante fa-
miglie tornate a casa felici e, infi ne, il non riuscire a dare il giusto 
risalto ai volontari che hanno preparato e lavorato per tutti noi.
 Proseguiamo con l’emozionante viaggio in Perù della no-
stra cara amica e collaboratrice Marisol.
 Continuiamo la lettura con il racconto di Beatrice e Giulio: 
un’adozione che si rifl ette nel pensiero di Hegel. 
 Subiamo quindi un’invasione di campo... dato che nel nu-
mero scorso avevamo inserito le nonne tra i temi da offrirvi in 
lettura, una rivolta di zie ci ha ricordato che ci sono anche loro 
nella condivisione adottiva e quindi benvenute! Vi promettiamo, 
nel prossimo VitaNova, anche il contributo di un nonno.
 Apriamo come abitudine una piccola fi nestra su un mondo 
dentro il quale si muovono le nostre ragioni e il nostro impegno, 
con un fl ash sulla povertà, dove alle parole non seguono i fatti.
 Cominciano ad arrivare i contributi a sostegno della rivi-
sta, vi ringraziamo e vi invitiamo a continuare.
 Completiamo il numero con la presentazione dei grandi 
progetti NOVA: questa volta vi presentiamo il progetto “Libera-
Tutti” e riproponiamo l’inserto su cooperazione e solidarietà.

Buona lettura e buone feste a tutti.

LA METICCIA E IL PRESIDENTE PERA
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Sapersi rispecchiare l’uno nell’altro
Fresco di stampa, il viaggio di Gad Lerner tra gli abusi di identità.

È appena uscito per Feltrinelli l’ultimo libro di Gad 
Lerner “Tu sei un bastardo - contro l’abuso delle 
identità”.

Il 21 agosto 2005 il presidente del Senato, 
Marcello Pera, al Meeting di Comunione 
e Liberazione, ha esclamato: “In Europa la 
popolazione diminuisce, si apre la porta 
all’immigrazione incontrollata e si diventa 
tutti meticci”.
 Le parole tuonate dalla seconda 
carica dello Stato paiono incoscienti o per 
lo meno sconcertanti, dettate da un com-
portamento insensato di colui che agisce e 
pensa con leggerezza.
E così possiamo affermare che per certe 
persone la multietnicità, il multiculturalismo, 
l’interculturalità sono una vera propria minaccia. “Il meticcia-
to”, un destino da scongiurare. L’ibridazione porta con sé la 
disgrazia più grande: “la perdita dell’identità”.
Gad Lerner, partendo dalla propria storia di ebreo apolide, 
conduce il lettore con simpatica ironia e con il suo senso 
corrosivo della vita, in un viaggio tra tanti abusi delle iden-
tità, dove per identità si intende il mito delle radici a volte 
affondate in un terreno storico, del passato deformato, in-
ventato, immaginato.
 È interessante la distinzione che l’autore propone 
nelle prime pagine del libro. Ci sono persone, molte, che col-
lezionano frammenti, sequenze d’identità, li interiorizzano 
dando vita a una identità ricca, complessa, caleidoscopica 

Adriana Bevione

COMUNICATO STAMPA

I meticci
Ma come si fa, come è possibile?
 Certo siamo abituati agli sproloqui dei ministri padani, ma di andare a riprendere 
la seconda carica dello Stato, ci tocca, caro presidente del senato Marcello Pera. 
Ma basta qui quel detto popolare di “braccia levate alla agricoltura”? Uno studioso 
come lei, un fi ne intellettuale, cadere proprio sul “meticcio”.
 Lei non ha idea della moltitudine di persone a cui ha portato una grave offesa, a noi 
genitori adottivi di più. Noi siamo meticci per scelta, per noi la differenza è un valore. Con 
la nostra scelta abbiamo piantato il seme del meticciato, pensi ai nostri nipoti, meticci doc. 
 Ma lei ce lo vede un albero di pere in mezzo a un bosco di meticci?
Lei, egregio Presidente Pera, è fuori dal tempo e dalla storia, i modelli di società 
che in altre circostanze prende ad esempio sono intrise di questo aspetto. Viene il 
sospetto che potesse essere “alticcio” quando ha parlato di meticci.

Beppe Amato, Fiammetta Magugliani

“nessun uomo è un’ isola”  Thomas Merton

e ci sono delle persone che, per fragilità, sono alla ricerca 
di sicurezza, aggrappandosi a false quanto deboli identità, 
creandosi quel senso di appartenenza che portato all’esaspe-

razione fa dichiarare guerra all’altro per 
difenderla, anche se presunta. Gad Lerner, 
con sensibilità pedagogica, porge momen-
ti forti di rifl essione offrendo al lettore, tra 
i tanti, gli insegnamenti di Primo Levi ne 
“I sommersi e i salvati” o di Tiziano Terzani 
nel suo “Un altro giro di giostra”.
Per noi genitori che abbiamo fatto del 
meticciato la nostra consapevole scelta 
di vita, questo libro ci aiuta a diffondere 
la cultura dell’adozione internazionale, 
la cultura di una nuova civiltà, la cultura 
dell’universalismo.

Ringraziamo Gad Lerner di aver ricordato, attraverso il suo 
“sfogo”, che “per fortuna anche tu sei un bastardo” e mi pia-
cerebbe, un giorno, poter infi ne dire che per fortuna siamo 
tutti apolidi, senza cittadinanza, senza appartenenza, perché 
cittadini del mondo, come Primo Levi tematizza quando 
parla di MITMENSCH, di co-uomo: “Riconoscere l’essenza 
comune dell’umano personificata in chi ci sta di fronte”, 
superando le appartenenze, le identità, le radici. “SAPERSI 
RISPECCHIARE L’UNO NELL’ALTRO”.
Così come è successo a ognuno di noi nell’incontro con 
nostro figlio: là in quel luogo lontano, sconosciuto, così 
differente, così uguale. Dove nel figlio diverso da noi 
abbiamo riconosciuto noi stessi.



Ny fo feno fi faliana
Beppe Amato

Nel mese di dicembre, Suor Salesia invia una let-
tera alle famiglie NOVA che hanno adottato in 
Madagascar. Le farebbe piacere poterle incon-

trare e, dopo tanti anni, discutere insieme su cosa ha 
significato l’adozione.
 Gianna Zucca, in passato Presidente dell’Associa-
zione, è la prima a raccogliere l’invito e così decidiamo di 
contattare tutte le famiglie “Malgascie”, invitandole per il 
25 giugno presso la sede NOVA di Grugliasco. Suor Salesia 
vi giunge in compagnia di suor Anselmina, sorelle insepa-
rabili per 45 anni in questo “nostro” Paese, il Madagascar. 
Bisogna superare l’impatto dell’incontro con Suor Salesia, 
non è facile. La sua modestia non riesce a contenere questa 
straordinaria suora, a cui ognuno di noi ha legato un pezzo 
di sé stesso. E infatti è lei stessa ad accompagnarci dentro 
una rifl essione, uno scambio di impressioni e forse di più. 

Riusciamo a soddisfare un suo 
bisogno, vederci in gruppo con 
i nostri fi gli e trovarvi la serenità 
che i passi fatti in passato, sono sta-
ti ben proseguiti. Una fetta di torta e un 
po’ di succo d’arancia freddo per combattere i 35°, i bimbi 
e i ragazzi che giocano, e noi a fare ancora un pò di ragiona-
menti, sempre guidati da lei, abbiamo guardato una cassetta 
vhs che ben documentava l’ultima grande fatica di Antsalova, 
la casa dove Suor Salesia si fermerà ancora per pochi mesi e 
poi via verso altre destinazioni dove c’ è bisogno di lei.
 Di questo incontro a noi rimane ny fo feno fi fa-
liana e con ny fo feno fi faliana l’abbiamo salutata. È nel 
nostro album della vita, un’altra giornata che ci accompa-
gnerà nel tempo. Ah, non sapete cosa signifi ca ny fo feno 
fi faliana? Signifi ca: con la gioia nel cuore.

Carissimi amici,

La breve visita che abbiamo fatto al NOVA Suor 
Anselmina ed io, ci ha dato tanta gioia. Mi scuso prima 
di tutto per la precipitazione di questa nostra visita per 

cui è stato umanamente impossibile raggiungere tutti gli in-
teressati, e per quelli raggiunti far quadrare gli impegni già as-
sunti in precedenza. Per cui, ancora una volta, grazie a coloro 
che sono venuti e domandiamo venia a coloro che avrebbero 
desiderato essere presenti e non hanno potuto.
Pur avendo un gran desiderio di vedervi tutti, dato il tempo 
ristretto che aveva la sottoscritta, ho scelto di vederne pochi 
piuttosto di non vedere nessuno e di non perdere con ciò 
l’occasione che cercavo per confrontarmi con voi dopo un 
certo numero di anni dall’adozione. Il mio fi ne l’ho raggiunto 
e ora mi permetto di darvene un breve resoconto.
Quando una coppia veniva in Madagascar ad accogliere il fi -
glio che era stato loro accordato, vivevo quel primo incontro 

con un grosso patema d’animo: chi erano quelle persone? 
Come si sarebbero comportate nei confronti del fi glio? E 
poi, in seguito, come avrebbero affrontato i grossi problemi 
dell’adolescenza? Avevo garanzie sicure da parte della vostra 
Associazione, e il poco tempo che passavamo insieme per 
risolvere gli ultimi problemi inerenti ai documenti, mi per-
mettevano, comunque, di sentirmi a mio agio, e soprattutto 
di ammirare la vostra immensa capacità d’amore e di acco-
glienza. Il vostro bimbo, anche se io lo vedevo bruttino, di-
ventava per voi il più bello del mondo, il più desiderato, il più 
amabile, e tra le coccole, il piccolo si risvegliava a nuova vita. 
Diventavate, come per incanto, dei veri genitori a tutti gli 
effetti. Ebbene, vi ho ritrovati tali e quali, e vorrei dire, ancora 
più amanti, ancora più disponibili, ancora più accoglienti, la 
diversità di questo fi glio che, nel frattempo ha sviluppato dei 
geni a voi sconosciuti. Grazie!
Un secondo punto nero delle mie paure proveniva proprio 

Agli amici del Madagascar
Suor Salesia



dai geni che ciascun bimbo portava con sé. Tutti erano dei 
casi limite, dei loro genitori biologici conoscevamo poco 
o nulla, tutti i pensieri più brutti potevano essere veri, ma 
quello che era sicuro era soprattutto il fatto di non avere 
storia prima di loro, e dunque, di essere tabula rasa per man-
canza di accumulo, nei genitori, di cognizioni precedenti. 
Da qui il mio grande timore: avranno abbastanza intelli-
genza per colmare questo buco nero e costruirvi sopra la 
loro nuova personalità? Avete risposto bene anche a questo 
mio interrogativo. L’amore fa miracoli e ne avete di grandi 
dando ai vostri fi gli tutta l’istruzione possibile, malgrado le 
tante diffi coltà: intelligenze limitate (mancanza di bagaglio), 
volontà deboli (è diffi cile per tutti accettare di non sapere 
molto), passività..., non avete perso la speranza e avete con-
tinuato a spingere, a premiare o a castigare da bravi genitori. 
Mi avete dato la certezza che a voi non importa tanto la 
grande laurea o il grosso diploma per i vostri fi gli, ma la loro 
riuscita umana di onestà e lavoro. Grazie!
 Dalla nostra conversazione sono poi usciti proble-
mi e diffi coltà non contemplate negli schemi della prima 
programmazione quali:
- la gelosia degli altri bambini di colore nei loro riguardi;
- il non sapere o volere parlare di sé stessi, dei loro interes-
si, dei loro sentimenti;
- l’apatia nel lavoro (che sarebbe propria al loro popolo 
ma che non deve esistere o rimanere in loro);
- fra poco, la scelta di una sposa-sposo di diverso colore, e 
chissà quant’altro.
 Questi problemi e queste diffi coltà cercate di risol-
verli in coppia e talvolta in gruppo, e tutto ciò diventa una 
crescita in amore tra voi, una crescita in umanità e dolcezza. 
Non lasciatevi mai abbattere da ciò che può sembrarvi una 
sconfi tta. La fede in Dio e la preghiera vi potranno essere di 
valido aiuto. Vi prego, fate dei vostri fi gli dei credenti. Senza 
un ideale infi nito e valide motivazioni davanti agli occhi e 

al cuore sarà sempre diffi cile sormontare i momenti di stan-
chezza e di dubbio.
Uno degli scogli più grandi che ancora vi aspettano sarà il 
giorno in cui i vostri fi gli vi domanderanno il permesso di 
andare a cercare quello che resta della loro famiglia biolo-
gica. Non abbiatene troppa paura. Date loro la fi ducia di-
cendovi pronti a seguire le loro esperienze se queste sono 
positive, oneste e fatte bene, ma pronti pure a lasciarli cade-
re in caso contrario vi ritorneranno più amanti, più maturi, 
più consapevoli dell’amore che avete donato loro con tanta 
generosità, larghezza e gratuità.
 Avrei voluto poter accompagnare qualche coppia 
tra voi, in questo ultimo passo, ma come saprete già, que-
st’anno scolastico che inizierà fra poco sarà per me l’ultimo 
per il mio soggiorno in Madagascar e dunque non mi sarà 
più possibile farlo. Nei rapporti sociali che avete tra le mani, 
sono segnati anche i nomi delle persone che ci hanno aiu-
tato nei momenti dell’adozione, per cui potrete rivolgervi 
anche a loro. E se il Signore darà salute a suor Anselmina, 
sarà lei che per molti anni ancora potrà aiutarvi, indirizzarvi, 
mettervi nelle mani di persone sicure. Vi occorrerà sempre 
un po’ di francese. Tra le lingue estere che farete studiare ai 
vostri fi gli, mettetela sempre in prima fi la.
 Ringrazio ancora una volta tutti e ciascuno di voi 
per averci aiutato a dare una famiglia meravigliosa ai tanti 
bambini che ne avevano bisogno. Parecchi di quei loro fra-
tellini che non hanno avuto questa fortuna, sono morti da 
anni.
 Grazie al NOVA e alla sua preziosa collaborazione. 
Per mezzo suo ho imparato molte cose belle, ho aiutato mol-
ti bambini e sono riuscita a liberarmi dalla troppa paura del 
futuro di questi bimbi che sentivo già fi gli miei malgrado la 
breve permanenza nelle nostre case.

Con simpatia e amicizia, Suor Salesia

Ques to  nume ro  d i  V i t aNova  è  s t a t o  s t ampa to  su  ca r t a  gen t i lmen te  o f fe r t a  da :



Perché non “grande”? 
Dott. Barbara Barrera, psicologa-psicoterapeuta

Basta sapersi preparare mentalmente ed emotivamente...

Le statistiche fanno emergere la grossa discrepanza tra 
il numero di adozioni di bambini in fascia pre-scolare 
e quella dei bambini oltre i 6 anni, evidenziando una 

netta superiorità delle prime sulle seconde. Spesso nei col-
loqui pre-adottivi emerge, negli aspiranti genitori, la pau-
ra che adottare un bambino 
“grande” sia molto più compli-
cato a causa di “quello che il 
bambino può già aver vissuto” 
oppure “perché per lui è più 
diffi cile adattarsi”.
 È veramente così, 
adottare un bambino “grande” 
è veramente più gravoso del-
l’adottarne uno piccolo?
Per prima cosa credo sia im-
portante osservare “l’oggetto”, 
cioè il bambino, sotto una luce 
positiva, valorizzando quindi 
le risorse di cui un bambino 
più grande è portatore. Per esempio è vero che per lui può 
essere più vivo il ricordo dell’abbandono, o almeno i senti-
menti a esso legati, ma è pur vero che il bambino “grande” 
può aver avuto la possibilità di strutturare, nei primi anni di 
vita, una o più relazioni affettive signifi cative che possono 
avergli fornito la capacità di ricreare altri legami affettivi 
con nuovi adulti.
 Anche la possibilità di mentalizzare ed esprimere 
verbalmente i propri vissuti permette di affrontare su di 
un piano più chiaro la problematica dell’abbandono che 
spesso nei bambini “piccoli” si esprime con altre vie, per 
esempio i disturbi psicosomatici.
Quello che è importante, a parer mio, è come ci si prepa-
ra mentalmente ed emotivamente all’incontro con questo 
bambino “grande”.
 In primis bisogna staccarsi dagli stereotipi relativi 
alle capacità che un bambino deve avere in relazione alla 
sua età cronologica. Anche i bambini più grandi ricercano 
cure e affetto e su questo versante possono presentare ri-
chieste infantili, regressive quali coccole, carezze e ricerca 

del contatto fi sico, tipiche dei bambini più piccoli.
Quando, al contrario, manifestano autonomie precoci, a 
volte eccessive, invece di spaventarsi i genitori adottivi do-
vrebbero aiutarli a rinunciarvi per tornare a una dipenden-
za dalle fi gure genitoriali che, anche se non in linea con lo 

sviluppo cronologico, risulta 
sana ai fi ni dell’equilibrio psi-
co-socio-affettivo.
Tutti i genitori adottivi do-
vrebbero essere aiutati a 
sviluppare alcune caratteri-
stiche fondamentali come la 
pazienza, la capacità di avere 
relazioni stabili con il loro 
ambiente, nei casi specifi ci 
essere in grado di elabora-
re il lutto della loro sterilità 
e, soprattutto con bambini 
“grandi” e stranieri, avere una 
grande apertura mentale e 

voglia di conoscere la cultura d’origine del bambino. Ov-
viamente alla base di tutto c’è la sensibilità nel cogliere i 
bisogni, sia quelli concreti ma anche quelli profondi che 
spesso i bambini più “grandi” hanno già imparato a celare 
sotto comportamenti a volte aggressivi e/o diffi cili da tolle-
rare e comprendere.
 Ancora una volta ci tengo a sottolineare che non 
si può e non si deve “scegliere un determinato bambino 
per realizzare il modello genitoriale che si ha in mente”, ma 
si deve costruire il proprio essere padre e madre in itinere, 
confrontandosi con i vissuti e le esperienze del bambino. È 
questo, a parer mio, l’atteggiamento fondamentale soprat-
tutto per chi adotta un bambino “grande”.
 In conclusione l’adozione di un bambino “gran-
de” va affrontata in modo differente rispetto a quella di un 
neonato o di un bambino piccolo, ma non per questo va 
vissuta con maggiore ansia, anche perché le coppie che de-
cidono in questo senso sono una grande risorsa per bambi-
ni che a causa della loro età rischierebbero di non avere la 
possibilità di crescere in una famiglia.

[La Redazione]

Nel numero scorso, presentandovi la rubrica dedicata ai nonni, citammo, ma senza approfondire, l’inizia-
tiva di una ASL del Veneto che aveva pubblicazioni a riguardo. L’unità operativa Equipe Adozioni ULSS 16 
di Padova, ha curato un opuscolo che è un piccolo manuale pratico dedicato a tutti gli aspiranti nonni 
adottivi e un altro dedicato ai genitori adottivi su come parlare a un bambino della sua adozione, in che 
modo, con quali parole, in quale momento più opportuno.

I due opuscoli sono gratuitamente a disposizione di chi li vorrà, presso tutte le sedi NOVA.
Di questo ringraziamo molto la ULSS 16 di Padova

“Vi sono delle qualità segrete che conducono alla felicità, un certo “non so che”
che l’uomo porta dentro di sé e per il quale non trova nome.      Francis Bacon 



Cantù: Una splendida esperienza
Ivano Brambilla

Dobbiamo essere sinceri fi no in fondo: quando abbia-
mo accettato la proposta avanzata dal Direttivo di 
organizzare l’annuale Festa dei Bimbi, non eravamo 

in grado di valutare in modo obiettivo il livello minimo ri-
chiesto di impegno e di sforzo organizzativo.
Ma oggi a distanza di alcune settimane dalla Festa del 4 Set-
tembre a Cantù, possiamo sicuramente essere orgogliosi di 
quella scelta avventata e un pò scriteriata, 
perché ci ha permesso di vivere un’espe-
rienza veramente eccezionale e di grande 
impatto emotivo.
Il lavoro di gruppo e l’impegno organiz-
zativo profuso nelle settimane immedia-
tamente precedenti al grande giorno di 
festa, hanno permesso di rinsaldare quel 
legame di amicizia e di stima che già era 
in parte presente tra i soci NOVA di Can-
tù e dei paesi circostanti (Figino Serenza/Capiago Intimiano/
Maslianico), ma sicuramente l’emozione più forte ci è stata 
offerta dai tanti complimenti e ringraziamenti ricevuti dai 
soci venuti al “Bersagliere” da tutta Italia e in particolare dai 
sorrisi, dai giochi, dalle grida dei bambini felici e contenti per 
una festa a loro e per loro dedicata e realizzata.
 È stata veramente dura, ma la sorte ha voluto che 
la giornata di festa fosse accompagnata anche da un bel sole 
(giunto dopo una nottata di lampi e saette, che non ha fat-
to chiudere occhio ad alcune nostre “mamme”) e in questo 
modo la scelta del parco del “Bersagliere” (come noi can-
turini siamo abituati a chiamare) si è dimostrata azzeccata, 
permettendo di realizzare anche dei momenti importanti e 
signifi cativi per la vita della nostra Associazione, come pos-
sono essere quelli degli incontri con i nostri rappresentanti 
nei canali d’adozione. Per fi nire potrà sembrare un rituale 
scontato e prevedibile, ma mai come in questa occasione è 
essenziale ricordare tutti coloro che ci hanno aiutato e che 
ci hanno concretamente sostenuto con il loro impegno e il 

loro lavoro volontario: in prima fi la indubbiamente tutto il 
gruppo dei pensionati “Auser” /Spi-Cgil, con in testa la bra-
vissima e impareggiabile capo-cuoca Fulvia, che ha voluto 
contribuire al risultato economico della festa con il proprio 
lavoro totalmente volontario e gratuito; il responsabile del-
l’area del parco e di tutte le strutture, Sig. Paolo Longoni, che 
ci ha messo nelle condizioni più ottimali per offrire ai soci 

ciò che avevamo programmato;
• il Presidente della Cooperativa del Po-
polo di Cantù, che ci ha messo a disposi-
zione l’area gratuitamente;
• il simpaticissimo Simone con i suoi 
splendidi “scubi”;
• tutti gli sponsor, con particolare ri-
ferimento alla Cassa Rurale e Artigiana 
di Cantù, all’Ipercoop di Mirabello, alla 
Spray-Art di Marzorati, alla ditta Anzani 

Michele, a Tecnologie d’Impresa, alla palestra Olimpic Center, 
all’autotrasporti F.lli Montorfano, alla ditta Cappellini, al Bar 
Gallery, al Comune di Cantù.
E poi come dimenticare tutti i soci NOVA che hanno dimo-
strato il loro affetto e il loro attaccamento all’Associazione, 
partendo da Salerno, da Roma, da Torino, da Venezia, da Mila-
no , da Bologna e ...da Pistoia.
 Sì, proprio con gli amici di Pistoia vogliamo con-
cludere questa breve carrellata di ringraziamenti perché 
sappiamo che si sono già messi in moto per organizzare 
qualcosa di meraviglioso per la nostra Associazione (forse 
non subito per il 2006, ma ci hanno promesso di fare di 
tutto per “batterci” nel 2007) e tifi amo sinceramente per 
loro, affi nché i nostri bimbi possano stare insieme, giocare 
e divertirsi sempre più numerosi, sempre più felici.
 Ciao da: Ivano e Sandra, Giovanni e Sonia, Miche-
le e Gabriella, Luciano e Daniela, Marco e Tiziana, Mirko e 
Marianna e tanti amici e parenti e i nostri “grandi” piccoli 
Federico, Josè, Edoardo, Davide, Fabrice, Rudy, Martin..

Ringraziamenti per la festa
 Un vivo apprezzamento per il momento vissuto insieme durante la Festa dei Bimbi di domenica 
4 settembre. Ho avuto modo di condividere l’entusiasmo e la voglia di fare che accomuna tutti i volontari 
e i collaboratori dell’associazione e questo ha permesso di organizzare un evento così ricco di signifi cato 
e confronto. Auspicando la continuazione di tale iniziativa nella nostra città mi è gradita l’occasione di 
inviarti un particolare ringraziamento per la calorosa accoglienza riservatami e un cordiale saluto.

Tiziana Sala, Sindaco di Cantù

A todos da NOVA, agradeço a acolhida e parabenizo pelo belo exemplode trabalho 
e profi ssionalismo. Atenciosamente,

Fàtima Salome’ Barreto, CEJA Belo Horizonte, Minas Gerais - Brasile

 Desidero ringraziare tutti voi per la magnifi ca giornata passata insieme a Cantù. Tutto è stato 
organizzato e gestito nel migliore dei modi, non un intoppo... i volontari avevano lo sguardo stanco ma 
c’era sempre un sorriso sui loro volti! L’intrattenimento per i bambini è stato semplicemente super! In-
somma abbiamo passato una bella giornata e ci siamo sentiti... in famiglia! Per favore estendete questo 
ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questo magnifi co evento.

Famiglia Molteni Brugherio



Relazione annuale
Non siamo una fabbrica di bambini, crediamo nel principio di 
sussidiarietà dell’adozione internazionale.

Fiammetta Magugliani

Porgo il mio saluto e quello di tutta l’Associazione alle 
autorità presenti: D. Novelli, assessore ai servizi sociali 
di Cantù, G. La Penna, consigliere comunale, più tardi 

arriverà la Dott.ssa T. Sala, Sindaco di Cantù per un saluto. 
Inoltre abbiamo l’immenso 
piacere di avere qui con noi 
Fatima S. Barreto della Ceja 
di Belo Horizonte, Brasile, 
Rossana Deur rappresentan-
te NOVA in Perù, Hailu Ha-
smir rappresentante NOVA 
in Etiopia e Padre Elio Frison 
rappresentante NOVA a Rio 
de Janeiro, Brasile.
Un saluto particolare ai soci 
e ai volontari per la presenza 
e per il lavoro svolto, spesso con fatica, rubando il tempo alla 
propria famiglia, ma sempre fatto con grande passione.
La relazione di questa mattina sarà breve perchè vorrei la-
sciare spazio agli interventi degli ospiti che riferiranno della 
situazione dell’infanzia nei rispettivi Paesi, dei nodi proble-
matici, delle prospettive dell’adozione internazionale.

 Per l’area adozioni, oltre ai numeri delle ado-
zioni svolte, delle coppie nei paesi e delle coppie in attesa, 
vorrei fare alcune considerazioni; c’è un forte dibattito in 
corso nel nostro Paese.

I bambini sono al centro del 
nostro operare, del nostro 
progetto etico/sociale, non 
le coppie. Affermo questo in 
modo drastico perché ormai 
da più parti, dalle proposte 
di modifi ca della legge 476 
alle linee guida della CAI, 
dai mass-media al purtroppo 
“sentire comune” si afferma 
che è la coppia ad avere di-
ritto, e sottolineo diritto, a 

un bambino. Attorno a questa affermazione non sola sta ruo-
tando il mondo legislativo dell’adozione internazionale, ma 
anche si rafforza l’approccio di alcune coppie, con richiesta 
di garanzie dei tempi di attesa, di particolari caratteristiche 
dei bambini e via dicendo. Vorrei riaffermare con forza che 
non siamo una fabbrica di bambini, che crediamo nel princi-



pio di sussidiarietà dell’adozione internazionale, che chi si 
avvicina al NOVA e pone nelle sue mani il proprio progetto 
famigliare dovrà altresì essere cosciente che sono i bambi-
ni il soggetto di questo progetto, di qualunque bambino si 
parli: piccolo, grande, abusato, con fratelli, con problemi sa-
nitari, nero, giallo che sia, noi vogliamo dare al bambino la 
migliore famiglia possibile e non viceversa. Siamo chiamati a 
sostenere questi principi sempre, dagli incontri informativi 
agli ambiti più allargati in cui siamo chiamati a operare. Sia-
mo impegnati sempre più a costruire una cultura dell’acco-
glienza in cui siano i bambini con i loro diritti negati a essere 
al centro dell’attenzione.
 Per l’area cooperazione e sostegno a di-
stanza, voi sapete che ci siamo mossi sui binari della soli-
darietà e della cooperazione, tutti i progetti li potete seguire 
nella rivista VitaNova... Abbiamo strutturato il settore in due 
aree, una che riguarda i sostegni e i piccoli progetti e una 
che riguarda i grandi progetti, con un tesoriere unico per 
tutto il settore cooperazione. L’impegno che abbiamo preso 
è ingente, non è facile trovare fonti signifi cativi, la direzio-

ne intrapresa è di partecipare ai vari bandi di fi nanziamento 
degli enti locali e delle fondazioni, sostenere concretamente 
questi progetti vuol dire avere obiettivi di recupero nutrizio-
nale, recupero sanitario, scolarizzazione.
 Per l’area formazione, i corsi di formazione 
pre-adozione si sono svolti secondo contenuti e modalità 
programmati cercando di sensibilizzare le coppie sul fatto 
che in molti paesi dove il NOVA opera, le segnalazioni che 
arrivano agli enti stranieri sono soprattutto di bambini in 
età pre-scolare, scolare, e anche ragazzi in età adolescenzia-
le, coppie di fratelli, bambini con problemi di salute. I corsi 
sono ormai omogenei per tutte le sedi. Se la legge 476 viene 
modifi cata come vuole il ministro, i servizi sociali verrebbe-
ro esclusi dalla preparazione e valutazione della coppia, che, 
alla presentazione di disponibilità al T.M., otterrebbe subito 
l’idoneità. Noi dovremmo quindi modifi care i nostri corsi 
rendendoli ancora più approfonditi.
Già attivi in alcune sedi, ma poi in seguito su tutte le sedi, la 
gestione dell’attesa, gli incontri post-adozione e l’adesione ai 
protocolli regionali.

segue a pag 12



Interventi degli Ospiti alla festa di Cantù
Fatima Salome’ Barreto CEJA Belo Horizonte, 
MINAS GERAIS - Brasile - traduzione a cura di Regina Margonar
 Grazie per l’invito, vi vorrei parlare dei bambi-
ni abbandonati che vivono nelle istituzioni del Brasile, 
ponendo una domanda: qual è il diritto più fondamentale? 
Il diritto alla famiglia!
 Ci sono famiglie provenienti da generazioni di 
disoccupati e senza scolarità, e la maggioranza di questi 
bambini sono fi gli abbandonati da questi genitori e dallo 
Stato. È un circolo vizioso dove sono tutti vittime, gli istituti 
sono strapieni e senza personale idoneo e in numero insuf-
fi ciente... nella maggioranza dei casi l’istituto è un deposito 
di bambini. Molte volte l’istituzionalizzazione è vista come 
una soluzione per la società, il bambino non è in strada e 
non minaccia la sicurezza delle persone. In molti casi non 
si tratta di una soluzione temporanea, bensì di una soluzio-
ne defi nitiva. Molti bambini, entrano in istituto piccoli e vi 
rimangono fi no al 18° anno, e si rendono conto che devono 
andarsene per lasciare il posto ad altri che sono in arrivo...
 Visitai un istituto molto grande, mi accorsi di 
un’adolescente che mi guardava con insistenza, che sembra-
va volesse dirmi qualcosa, cercai di avvicinarla senza che 
nessuno si accorgesse della mia intenzione, che era quella di 
ascoltarla... qual è il tuo nome? Mi rispose “Renata”, quanti 
anni hai, rispose “diciassette”. Da quando tempo sei qui? “Di-
ciassette anni” rispose. Mi sentii un po’ confusa, le ripetei la 
domanda e lei confermò: “diciassette anni, sono qui da neo-
nata”. Le chiesi se ne conosceva la ragione, mi disse di no, 
aggiungendo che aveva due fratelli che erano già usciti dal-

l’istituto perché avevano compiuto i diciotto anni; aggiunse, 
che l’anno successivo, avrebbe dovuto andarsene anche lei.  
 Le chiesi se aveva idee sul suo futuro, mi rispose di 
no. Un’altra volta una bambina disse a un’assistente sociale 
che il suo sogno era avere una porta. L’assistente sociale le 
chiese perché e lei rispose che così il suo patrigno non sareb-
be mai potuto entrare nella sua stanza di notte a molestarla. 
Questa bambina riuscì a trasformare la paura in speranza.
Dove sono questi bambini affi nché ci raccontino i loro so-
gni? Sogni che molte volte sono così “piccoli” che ci fanno 
vergognare di noi stessi.
Preoccupato e indignato per il problema della negligenza 
nei confronti del più grande patrimonio che un paese può 
possedere -i bambini- il Tribunale di Giustizia del Mines Ge-
rais insieme al Pubblico Ministero e alla Fondazione CDL 
Pro-bambino, sta svolgendo un censimento e una diagnosi 
delle istituzioni e dei minorenni che ospitano [n.d.r. vedi 
progetto a pag. 16].
 Per concludere, so che il fenomeno dell’abban-
dono e della miseria non è una prerogativa del Brasile. Fa-
miglie intere continuano a vivere al di sotto della soglia 
di povertà, abbandonate dai loro rispettivi Stati. Bambini 
e adolescenti sono abbandonati quotidianamente in tutto 
il mondo. Appunto per questo bisogna fare una differenza 
nella vita di questi bambini. Bisogna promuovere il dirit-
to più fondamentale di tutti: la convivenza familiare. Solo 
così potremo trasformare migliaia di bambini, non solo 
brasiliani ma anche di diverse altre parti del mondo, in 
fi gli. Figli del cuore e non fi gli della solitudine.

HAILÙ HASMIR Rappresentante NOVA in Etiopia
traduzione a cura di Raffaella Pamio
 Desidero ringraziare l’associazione NOVA per 
avermi dato l’opportunità di far parte di questa famiglia, in-
vitandomi alla festa.
Come voi tutti potete conoscere provengo da un Paese, 
l’Etiopia, il cui nome è associato a povertà e fame, e come 
risultato di questi aspetti negativi molti cittadini sono co-
stretti a vivere senza le basilari necessità per sostentarsi. 
L’associazione NOVA sta portando una luce di speranza a 
questi bambini e li aiuta, ponendo un tetto sopra la loro 
testa, dando loro una famiglia e quindi anche aiutandoli a 
diventare uomini e donne che potranno restituire qualco-
sa al mondo, dare qualcosa alla società, dal momento che 

qualcosa di grande è stato dato a loro. Desidero ringraziare 
il NOVA come “collaboratore” e come persona che “rappre-
senta” tutti questi bambini che un giorno saranno grati e po-
tranno aiutare altri come loro, poiché sono stati guidati verso 
una nuova strada, un nuovo destino, un nuovo futuro.
 Naturalmente non tutti i bambini che si trovano 
negli istituti etiopi sono bambini destinati all’adozione, vuoi 
perché hanno una famiglia che potrebbe ancora riaccoglier-
li, vuoi perché sono troppo grandi, o con problemi. Anche 
tutti questi bambini meritano di non essere dimenticati.
È politica delle nostre autorità favorire l’adozione a di-
stanza e il sostegno che possa garantire a questi minori 
un futuro degno, attraverso l’istruzione o l’apprendimen-
to di un lavoro. Grazie.

PADRE ELIO FRISON
Rappresentante NOVA in Brasile, Rio de Janeiro
 Buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra pre-
senza qui. Fiammetta, che ho conosciuto di persona 3 anni fa 
e che ho reincontrato in Brasile l’anno scorso, mi ha chiesto 
di raccontarvi la mia esperienza nell’adozione.
 Quando ho cominciato a occuparmi di adozioni in-
ternazionali, anche se con tutte le garanzie dall’Italia, avevo 
comunque un pò di apprensione. Chi erano queste coppie? 
avrebbero saputo amare questi bimbi? Poi ho cominciato a 
incontrare queste coppie, ho sentito la loro voce e guardato 
i loro occhi e ho visto il grande amore con cui desideravano 
avere un fi glio. Questi fi gli sono fi gli voluti nell’amore e la 
gioia di questa consapevolezza ha fatto svanire i miei timori.
Chi sono queste coppie, questi genitori che si accollano tan-

ta attesa, tante diffi coltà per accogliere un fi glio “diverso” da 
loro, “fatto” non da loro?
Sono i cristiani che Cristo vuole, perché come cristiani pro-
muovono la vita e si amano gli uni gli altri. I genitori adot-
tivi sono persone meravigliose perché mettono in pratica 
in sogno di Dio: l’amore. Ecco cosa mi spinge a continuare; 
certo le diffi coltà ci sono e non tutti credono da subito nel 
nostro lavoro ma quando vedono l’amore con cui si lavora, 
le cose cambiano. Ormai mi sentirei in colpa grave, quasi 
in peccato mortale, se non continuassi a occuparmi e a la-
vorare perché i bambini abbandonati incontrino la propria 
famiglia adottiva. E con l’adozione anch’io sto ampliando 
la mia famiglia: tutti questi bimbi cercati e accolti con 
amore sono anche un pò figli miei, tutti i genitori adot-
tivi sono miei fratelli. Grazie.



In quattro è meglio!  (Prima Parte)

Marisol Errico 

Osservazioni e rifl essioni sul Perù, il punto di vista di una fi glia adottiva.

Ci siamo, ho pensato, nel momento che ho varcato l’entra-
ta delle partenze internazionali dell’aeroporto di Milano 
Malpensa con lo zaino in spalla e trascinandomi dietro 

l’enorme valigia. Credo di aver realizzato solo in quel frangente che 
stavo per lasciare l’Italia e che il luogo verso il quale mi stavo diri-
gendo era molto lontano. L’altoparlante che annunciava un ritardo, 
persone di tutte le nazionalità in coda al check in, un’ultima verifi ca 
mentale al contenuto del bagaglio, tutti elementi che rendevano 
questa partenza come una delle tante. Non era così. Non stavo par-
tendo per un safari o per una gita di piacere e non c’era nessun tour 
operator ad attendermi nell’atrio. Stavo tornando nella mia terra na-
tale, il Perù. Quattro semplici lettere che però, nella pratica, richie-
devano prima un volo Milano- Amsterdam e successivamente un al-
tro, Amsterdam- Lima, per un totale di 14 ore di permanenza in aria, 
inclusi i vari fusi orari. Ero consapevole che non solo la traversata 
sarebbe stata impegnativa, ma non mi importava perché, fi nalmente, 
dopo tante ricerche, viaggiavo come volevo io, come avevo sempre 
sperato, guidata più dal mio istinto che da un’agenzia.
 Oltre a non aver prestabilito un itinerario, rimanevano 
ancora da scoprire le sembianze degli altri viaggiatori con i quali 
avrei condiviso quelle settimane. Tre li avrei incontrati direttamen-
te alla partenza mentre la quarta persona ci attendeva già in Perù. 
Arrivare all’aeroporto senza conoscere i propri compagni di viag-
gio mi era già capitato in altre esperienze, nelle cosiddette vacanze 
studio all’estero. Questa volta però c’era in gioco ben altro. “Chissà 
come mi troverò con questo gruppo”, mi chiedevo mentre aspet-
tavo, e intanto picchiettavo nervosamente le mie dita sulla valigia. 
Il modo in cui ci siamo incontrati è a dir poco singolare: attraverso 
un passaparola e grazie all’interesse di amici comuni e premurosi 
che hanno voluto coronare il nostro progetto, ed è stato quasi più 
facile trovarsi rispetto a organizzare l’intero viaggio. Se non ci fossi-
mo conosciuti, avremo optato ciascuno per una soluzione diversa, 
alcuni avrebbero viaggiato soli, altri ancora, tra cui io, si sarebbero 
alla fi ne arresi a una comune agenzia di viaggi. Ma la caratteristica 
che rendeva questo gruppo veramente speciale era la sua compo-
sizione, tutti ragazzi adottivi, originari del Perù e provenienti dalla 
medesima città natale, Cuzco.
 Il fatto che fossimo provenienti da zone diverse della 
nostra Italia (Piemonte, Toscana e Lombardia) non ha reso facili i 
preparativi, ma non ha impedito di conoscerci almeno preliminar-
mente. Prima della fatidica data della partenza, il primo di agosto, 
era infatti iniziata una lunga corrispondenza epistolare tramite mail 
e un susseguirsi di telefonate attraverso le quali, ognuno, oltre alle 
informazioni sul clima e sul cambio, condivideva anche i timori di 
un’esperienza che si percepiva grande e ricca di emozioni. Solo 
uno di noi era già stato in Perù e ciò ha facilitato molto l’organizza-
zione dei tempi e l’abbozzo dell’itinerario da seguire. Per noi altre 
tre, era invece la prima volta, per me, addirittura era la mia prima 
uscita dall’Europa. Viaggiare da sola non mi ha mai spaventato, anzi, 
ritengo che la solitudine in certi casi sia un privilegio. Il consolato 
peruviano mi aveva però saggiamente ricordato che il Sud America 
non assomiglia per niente all’Europa e che spostarsi da sola per una 
donna rappresentava più una diffi coltà che un vantaggio. Quello 
che spaventava me, e specialmente i miei genitori, oltre alla lingua 
che comunque non padroneggiavo, erano anche le emozioni nuove 

che avrei potuto vivere e che avrebbero potuto scombussolarmi. 
Ecco perché la formazione di questo gruppo non poteva che essere 
la soluzione più idonea.
C’erano due elementi fondamentali che ci accomunavano. Per prima 
cosa, l’itinerario è stato concordato in base alle esigenze di ognuno, 
perché quello che desideravamo non era tanto vedere paesaggi, vi-
sitare siti archeologici o conoscere nuovi amici, quanto conoscere 
il Perù e capire, per quanto possibile, che cosa signifi casse essere 
peruviano. Il secondo elemento, più forte, credo derivasse dal no-
stro status di adottivi: la nostra adozione e la sua storia hanno costi-
tuito il substrato comune dell’intero viaggio. Questa è la ragione per 
cui, nonostante non ci legasse una conoscenza decennale, ci siamo 
fi dati molto l’uno dell’altro, sentivamo istintivamente che questo 
fattore ci legava come mai tra estranei avrebbe potuto essere il fee-
ling. Certe sensazioni non hanno una fonte precisa e determinata e 
non sono conoscibili a livello empirico, sono come può essere la 
condivisione di un segreto. Ce ne siamo resi conto nei momenti dif-
fi cili, quando il gruppo è rimasto tale ed è stato addirittura la nostra 
zattera contro lo sconforto. È sempre poco facile mostrare sé stessi 
all’esterno, la paura che i tuoi sentimenti possano essere giudicati 
a volte ti blocca. Ecco perché, alla fi ne, viaggiare con qualcuno che 
sai che è sulla tua stessa lunghezza d’onda, non dover giustifi care 
un pianto o l’esigenza improvvisa di stare da solo, è rassicurante. Sai 
che stai vivendo e provando un qualcosa che non è così lontano dal-
l’altro, anche se poi ognuno vive a modo suo le stesse esperienze. 
Eravamo infatti consapevoli delle peculiarità di ciascuno; talvolta il 
gruppo si è anche rivelato un ostacolo alla nostra individualità, ma 
siamo rimasti sempre insieme, dalle risate alle lacrime. Oggi non rie-
sco a immaginare questo viaggio con compagni diversi, non riesco 
a immaginare il Perù senza di loro. Come è stato possibile, perché 
noi? Ancora adesso me lo chiedo ma non ci ragiono troppo, anzi, se 
penso che solo cinque mesi fa nessuno di noi sapeva dell’esistenza 
dell’altro, sorrido. È successo ed è stato bello così.
 Le distanze sembravano interminabili, abbiamo solcato 
l’oceano e paesi di due continenti. Durante l’attesa emergevano 
paure, dubbi e tanta curiosità ma l’interrogativo più grande, e an-
che il più intimo, era vedere se saremo cambiati e come alla fi ne di 
questo viaggio. Non avrei mai immaginato che il Perù mi sarebbe 
entrato nel sangue come un virus e che al rientro avrei dovuto im-
piegare tutte le mie energie per sezionare nel cuore tutto quel gro-
viglio di emozioni che ho provato dal momento che sono atterrata. 
Dal fi nestrino, Lima appariva nella notte come una macchia di luce 
confusa. L’aereo si è preparato per l’atterraggio, fi nalmente quello 
defi nitivo dopo i vari scali di Amsterdam e Bonair. In molti sotto-
valutano questo momento dando molta più importanza al decollo, 
io invece ritengo che il ricongiungimento con la terra sia un atto 
ugualmente emozionante e ancora più delicato; è in questa fase che 
si misura la bravura del pilota. Lo scrosciante applauso per l’assenza 
di sballottamenti e vuoti durante la discesa ha concluso il volo e il 
viaggio inteso in senso materiale.
Ora per noi iniziava il Viaggio con la v maiuscola e la maniera calo-
rosa con cui tutti i passeggeri hanno festeggiato la naturalezza con 
cui la superfi cie ci ha accolti ci ha infuso forza e coraggio.
A modo suo, il Perù ci dava il benvenuto.

(segue nel prossimo numero)



 L’area cultura e comunicazione, ha rivolto 
le sue attività con l’intento di diffondere la cultura dell’in-
tegrazione e dell’intercultura come ricchezza e patrimonio 
dell’individuo e della società. I volontari delle diverse sedi 
hanno partecipato a convegni, seminari e gruppi di studio 
anche con lo scopo di testimoniare i valori e gli ideali del-
l’associazione. Vi ricordo il convegno organizzato a Torino 
in occasione dei venti anni dell’associazione ”1984-2004, 
vent’anni dalla parte delle bambine e dei bambini: adozione, 
sostegno e solidarietà” con la presenza di autorità locali e 
nazionali.
È stato fi nanziato da parte della Provincia di Torino un nostro 
progetto per la formazione dei volontari, gli stage verranno 
realizzati a ottobre e novembre prossimi.
 La rivista VitaNova, continua nella sua regolare 
uscita, sempre più strumento di informazione e formazione, 
forse non ci rendiamo ancora conto di quanto sia prezioso e 
quale impegno richiede la sua uscita, dovremmo essere più 
attenti e lavorarci un pò di più tutti, è il nostro giornale!
Così anche per il novanews e il sito web: partecipiamo, man-
diamo scritti, rifl essioni, notizie dalle sedi...
 Per l’area Informatica, abbiamo defi nito la re-
sponsabilità del settore, sono state impostate le linee guida 
che prevedono i procedimenti da applicare per la posta elet-
tronica, l’archivio soci, la contabilità, il sito web, la tutela dei 
dati personali, il supporto informatico alle sedi.
 Per l’area tesoreria, già sapete che il bilancio 
2004 si è chiuso con una perdita, dall’inizio 2005 abbiamo 
affi nato gli strumenti di controllo periodico, si sta recuperan-
do, certo è che l’attenzione sulle uscite dovrà essere sempre 
presente. Il NOVA si basa sulle quote delle coppie, sulle quo-
te sociali e sull’autofi nanziamento. Rispetto alle quote sociali 
dovremmo cercare di sensibilizzare chi sta intorno a noi a 
diventare socio NOVA, come sapete la quota sociale è ferma 
da anni, dovremmo cercare di aumentare le donazioni alle 
attività dell’associazione; l’aspetto economico non è volgare, 
è importante perché ci consente di proseguire e continuare 
con la nostra fi losofi a.
 I rapporti con le istituzioni, sapete che si 
sono costituiti due coordinamenti. Il NOVA fa parte, con una 
trentina di enti, del Coordinamento Enti Autorizzati; siamo 

presenti nel suo consiglio direttivo con Paola Caramini che 
mi rappresenta e che vorrei ringraziare pubblicamente per il 
lavoro svolto. Come CEA, abbiamo preso posizione nei con-
fronti del DDL, nei confronti della CAI per le Linee Guida, 
con il Coordinamento Oltre l’Adozione cerchiamo sintonia 
sui temi comuni. Rispetto alla CAI, la nuova Presidente la 
Dott.ssa Roberta Capponi, ha enunciato il suo programma 
che verterà su una maggiore collaborazione e coinvolgimen-
to degli Enti Autorizzati, vi è già stato un incontro plenario a 
luglio.
 Approfi tto di questo momento per ringraziare i 
consiglieri del direttivo e i volontari che ricoprono le aree di 
competenza. Il lavoro che svolgono è prezioso, professionale 
e ricco di umanità, pazienza e collaborazione; così come il 
lavoro di tutti i volontari, lavoro che “ruba” tempo alla fami-
glia, agli spazi personali... a volte si è “mangiati dal NOVA”. Il 
risvolto della medaglia è la pienezza del nostro obiettivo: i 
bambini. Da ultimo e non per importanza, vorrei ringraziare 
Ivano e i soci di Como e Cantù, i soci della sede di Milano 
e gli altri volontari per l’organizzazione di questa bellissima 
festa. Proseguiamo con i nostri ospiti (a pagina 10)....

Partecipate attivamente
al Novanews con i vostri messaggi!

Avviato nel marzo 2002 è uno strumento a disposizione dei 
soci NOVA per far conoscere a tutti quello che stiamo pensando 
o facendo. Iscrivetevi alla mailing-list inviando una e-mail: 

redazione@associazionenova.org

È stata pubblicata la Guida del Sostegno a Distanza del Comune 
di Torino, un utile strumento di conoscenza e accompagnamento 
disponibile gratuitamente presso tutte le sedi NOVA.



Cinque mesi a Rio, finalmente a casa
“Nulla di grande al mondo è mai stato fatto senza passione”.

Beatrice e Giulio

Uno dei ricordi più vibranti della mia gioventù è le-
gato a un sogno ricorrente che al risveglio mi la-
sciava a gongolarmi in un senso di pace e speranza 

inesprimibili a parole.
Mi trovavo, con alcune persone, su una barca in naviga-
zione lontano dalla costa e il mare era piuttosto agitato. 
Improvvisamente, 
la barca si fermava 
in prossimità di una 
secca dove l’acqua 
era trasparente e cal-
ma e dove tutto era 
irradiato da una luce 
così forte e chiara da 
dare l’impressione 
che persone e cose 
splendessero. Tutti 
noi, muniti di giub-
botti e salvagenti co-
lorati, ci tuffavamo 
nell’acqua ridendo 
e nella confusione si 
udiva chiarissimo un 
vociare di bambini...
Siamo tornati dal 
Brasile l’11 maggio con le nostre bambine Taiane e Tamiris, 
dopo cinque mesi di permanenza a Rio de Janeiro. Un’av-
ventura densa di amore, dolore, paura, confusione, sensi di 
colpa e inadeguatezza, fragilità e forza mai provati nei no-
stri 15 anni di matrimonio, nei miei 45 anni e nei 42 di mio 
marito, ma siamo qui, ce l’abbiamo fatta!
 Nel mio portafoglio ho un ritaglio di giornale che 
recita una frase di Hegel: “Nulla di grande al mondo è mai 
stato fatto senza passione”, la passione della croce, la pas-
sione di chi crede che la vita sia un dono fragile che ti è 
stato affi dato e non avrà nessun valore se tu non l’avrai 
dedicata a un’altra vita.
Sono stati cinque mesi diffi cili, come mai mi sarei aspettata, 
durante i quali mi sono ripetuta quotidianamente la frase 
di Hegel, durante i quali ho pregato, ho sentito dentro me 
la disperazione di chi sta per fallire l’obiettivo della pro-
pria vita, di chi sta soccombendo e non trova né una mano 
né un appiglio, di chi è chiuso in un luogo buio e non ha 
neppure uno spiraglio di luce a indicargli una via. Eppure, 
quando ho ricevuto la telefonata da Silvana del NOVA, il 
mio cuore non ha avuto nessun dubbio, solo la testa ha ten-
tato una piccola mossa vigliacca, ma il cuore no, il cuore mi 
diceva che qualcuno ci aveva scelti per un grande compito, 
qualcuno aveva riposto la sua fi ducia nelle nostre mani.
Taiane ha 7 anni ed è paraplegica dall’età di 4 anni e mezzo a 
seguito di un incidente stradale. Nel momento in cui Giulio 
ed io abbiamo deciso che lei e sua sorella Tamiris sarebbero 
diventate il nostro futuro, ho avvertito una sensazione stra-
nissima, vertigine e poi sicurezza, la sicurezza di un trapezi-

sta che si lancia in una evoluzione diffi cilissima, ed è certo, 
così come è certo che egli esiste, che in un attimo troverà 
le mani forti del suo compagno ad attendere le sue. Tutto 
questo non è stato suffi ciente a renderci forti, ci è voluta la 
realtà a metterci di fronte alle nostre debolezze, alla nostra 
impreparazione, al nostro infantilismo che più volte si è 

scontrato con l’in-
fanzia, mortifi can-
doci. Ci sono voluti 
la fede temprata in 
strada di Padre Elio, 
l’aiuto e il sorriso 
quotidiano di Lidia, 
la forza inesauribile 
e l’amore per la vita 
di Jamira e della sua  
meravigliosa fami-
glia, a loro dobbia-
mo il coronamento 
di questo sogno. 
Senza di loro non ce 
l’avremmo fatta... io 
non ce l’avrei fatta, 
ma Jamira (il nostro 
avvocato) non mi ha 

lasciata sola neppure un attimo, non ha permesso che mol-
lassi, ha continuato a soffi are vita e speranza dentro me e 
improvvisamente, dopo due mesi durissimi, ho nuovamen-
te sentito quelle mani forti stringere le mie. Da allora ho 
ritrovato la via, c’era di nuovo la luce in fondo alla galleria, 
sapevo che sarei arrivata in fondo.
 Guardando Taiane oggi non riesco a capacitarmi 
di quanto sia cambiata e di quanto abbia cambiato Giulio 
e me. Tamiris, 3 anni, ci ha tenuto uniti perché per lei era-
vano “mamain” e “papain”; per Taiane no, siamo partiti per 
lei ma Taiane non ci voleva, voleva tornare all’“abrigo”. La 
sua sofferenza, la sua paura espressa con violenza nei no-
stri confronti, nei confronti di tutti coloro che tentavano di 
avvicinarla, ci ha quasi distrutti ma, come dice Padre Elio: 
“avete vinto”.
 Ci siamo meritati questa vacanza sul Mar Rosso. 
Nonostante gli avvenimenti tragici e il pericolo che aleggia 
in questa zone noi non temiamo nulla, noi abbiamo dalla 
nostra l’Angelo di Taiane, che non è riuscito a sottrarla alla 
sedia a rotelle, ma che da allora l’ha protetta sempre, anche 
da se stessa, anche dalla nostra debolezza. E ora siamo qui, 
felici su questa barca con il nostro amico, lo Zio Bob. C’è 
vento forte, le onde sono alte e sulla barca si balla parec-
chio, ma fi nalmente eccoci, siamo arrivati. La barca rallenta, 
il frastuono del motore cessa, l’acqua si schiarisce e diventa 
trasparente, mille pesci colorati ci aspettano in questo pic-
colo angolo di paradiso. Presto! gonfi amo giubbotti e salva-
genti, fuori maschere e pinne colorate, tutti giù in acqua tra 
risate e un sublime vociare di bambini felici!



La zia adottiva

zia Federica

Finalmente la telefonata e poi l’arrivo del mio nipotino con 
i suoi dolcissimi occhi neri.

S ono la zia di uno splendido nipotino di 6 anni che 
arriva dal Perù. Vi scrivo la mia esperienza come 
zia dopo aver letto casualmente la lettera di una 

nonna sulla vostra rivista, perché credo che come espe-
rienza sia importante da zia come quella di tutti i fa-
miliari che stanno vicino a una 
coppia che decide di adottare un 
bambino.
Tutto inizia circa 8 anni fa, pur-
troppo dopo la morte di mio 
padre, quando mia sorella ci co-
munica che lei e suo marito in-
tendono presentare disponibilità 
di adozione sia nazionale sia in-
ternazionale. Io, come mamma di 
un bambino di 3 anni avuto mol-
to giovane (ne avevo solo 23), 
li incoraggiai senza esitazione 
perché so cosa vuol dire avere un bimbo tra le braccia, 
coccolarlo e aiutarlo a crescere: solo ed esclusivamente 
amore e loro sarebbero stati dei genitori ideali. Il tem-
po passa tra colloqui da assistenti sociali e psicologi, è 
inutile ricordarvi i numerosi documenti da preparare. 
Ricordo le lunghe telefonate di sfogo da parte di mia 
sorella scoraggiata per le pratiche interminabili e io, 
da buona ottimista, la incoraggiavo e sostenevo, sicura 
che da qualche parte del mondo c’era un bambino che 
aspettava di essere abbracciato e coccolato proprio da 
lei. Finalmente a fi ne marzo arriva la fatidica telefonata 
e mia sorella e suo marito ci annunciano che a Huanu-
co li aspettava un piccolissimo bambino di soli 5 mesi 
di nome Edoardo.
La partenza è stata velocissima, dovevano essere in Perù 

in pochi giorni. Ricordo ancora le corse per i negozi a 
comprare biberon e tutto l’occorrente per il piccolo, 
l’incontro con la pediatra di mio fi glio per le raccoman-
dazioni più urgenti. Furono tre settimane di lunga atte-
sa, perché mia sorella ci telefonò e ci disse che il bim-

bo aveva seri problemi di salute. 
Quando fi nalmente arrivarono in 
Italia potei vedere il mio nipoti-
no: era avvolto nella copertina, 
era bellissimo, ma soprattutto ri-
cordo i suoi dolcissimi occhi neri 
sofferenti, ma con la voglia di vi-
vere e la felicità di aver trovato 
una vera famiglia che gli avrebbe 
voluto bene per sempre. Nel giro 
di 2 mesi Edoardo si riprese com-
pletamente e capii subito che 
sarebbe diventato un bambino 

vivace e intelligente.
Con Edoardo ci vediamo spesso e siamo molto legati, 
così come con mio fi glio Simone e con mio marito e 
con Alessia, la mia bambina di 2 anni. Siamo una vera fa-
miglia, facciamo tante cose insieme, gite, lunghe passeg-
giate in bicicletta, Edoardo viene spesso a casa nostra a 
giocare con i cuginetti e qualche volta si ferma anche 
a dormire e come da buona zia non posso evitare di 
viziarlo un pò. Spero di essere un punto di riferimento 
per la crescita dei miei fi gli e del mio nipotino, credo 
che ogni bambino abbia bisogno di regole ma soprat-
tutto di amore e rispetto. Spero di essere una buona zia 
anche con il nipotino o con la nipotina che presto ar-
riverà dalla Colombia... sì perché i genitori di Edoardo 
hanno deciso di adottare un secondo bambino.

Benvenuto
ai bimbi NOVA

Anny (Haiti)

Marlon (Colombia)

Amaury (Colombia)

Ana Cristina (Perù)

Jesus (Perù)

Maria (Perù)

Sebastian (Perù)

Gidey (Etiopia)

Rahel (Etiopia)

Sara (Perù)

Roberto (Perù)

Milagros (Perù)

Camila (Perù)

Jose Manuel (Perù)
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Volontari cercasiVolontari cercasi

Sia il G8 di luglio in Scozia sia l’assemblea ONU 
di settembre, non hanno fatto un passo avanti 
per confermare gli obiettivi fi rmati nel 2000 per 

il 2015, di un aiuto concreto allo sviluppo delle aree 
povere del mondo. Le disuguaglianze tra i Paesi aumen-
tano; alle guerre e alle calamità naturali, si aggiungo-
no dati incredibili. Nel rapporto sullo sviluppo delle 
Nazioni Unite, le cifre fanno inorridire: 104 milioni di 
bambini non possono andare a scuola, 860 milioni di 
persone non sanno né leggere né scrivere, 1 miliardo 
e 400 milioni di persone non hanno un lavoro (digni-

toso), per 900 milioni di persone combattere la fame 
è un problema quotidiano, l’aids sta decimando interi 
Paesi, ogni anno vengono spesi 1000 miliardi di dollari 
in guerre e produzioni di armamenti. Questa crudezza 
di dati è vergognosa e intollerabile. Bisogna rispettare 
gli impegni presi, anzi aumentarli, è necessario un im-
pegno più ampio sia a livello locale sia nazionale. An-
che in Italia è nata una coalizione di sostegno alla lotta 
alla povertà, lanciata dal segretario ONU Kofi  Annan. Se 
volete aderire o avere maggiori informazioni, visitate il 
sito del comitato www.nientescuse.it

“Facciamo parte della prima generazione che può eliminare la povertà 
e ci rifi utiamo di perdere questa occasione” - Eveline Herfkens, Responsabile Nazioni Unite - “NO EXCUSE 2015”

BIGLIETTI VINCENTI 
DELLA LOTTERIA

Quest’anno il numero di biglietti vin-
centi della lotteria è stato ridotto ai pri-
mi cinque estratti in quanto il NOVA ha 
voluto devolvere una parte significati-
va del ricavato al progetto Etiopia. Ecco 
i fortunati numeri estratti:

1° premio - biglietto N° 105221 - vinto a Torino
2° premio - biglietto N° 112 - vinto a Venezia
3° premio - biglietto N° 16181 - vinto a Mestre
4° premio - biglietto N° 7770 - vinto a Venezia
5° premio - biglietto N° 17610 - vinto a Cantù

Povertà, violazione dei diritti
Beppe Amato

Crescita economica e aumento della ricchezza non signifi cano più sviluppo umano.

NEL PROSSIMO NUMERO DI  VITANOVA
  > Due importanti convegni del Coordinamento Enti Autorizzati CEA a Padova e a Roma.
  > Stage formativo per i volontari NOVA a Pianezza (TO).



www.associazionenova.it
N U O V I  O R I Z Z O N T I  P E R  V I V E R E  L ’ A D O Z I O N E

Organizzare un’équipe 
di Psicologici e Operatori 
Giuridici che nell’arco 
di due anni possano 
effettuare un censimento 
completo degli
istituti, dei bambini 
istituzionalizzati e dei 
processi amministrativi 
e giudiziali che li 
riguardano.

Favorire i progetti di 
reinserimento dei bambini 
nelle loro famiglie.

Verifi care le omissioni 
nel dare tempestivamente 
impulso e rapida 
conclusione al processo 
di accertamento dello 
stato di adottabilità 
del bambino e 
conseguentemente 
provocare l’intervento del 
Pubblico Ministero e dei 
Giudici della commissione 
statale per le adozioni 
internazionali.

Promuovere, appoggiare e sostenere Associazioni e Comitati di appoggio all’adozione nazionale.

Per informazioni.
- Sede di Bologna
- Tel. 051.34.01.64
- E-mail: bologna@associazionenova.org

OBIETTIVO DEL PROGETTO

liberatuttiliberatuttiliberatutti
Censimento dei bambini e degli adolescenti 
abbandonati in Brasile


