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Moderatori 
Elena Vittori e Paolo Conti (Direttivo Associazione Amare) 
Andrea Oriani (Direttivo Associazione Le Radici e le Ali) 
Testimonianze 
Sintayehu, Elsa e Alle 
 
 
 
Quanto ci avrò pensato in tutti questi anni -15 per l’esattezza- a 
quello che sarebbe potuto passare nella testa di mia figlia in 
merito a questo delicato argomento? Molte volte… e se non ho mai 
avuto una certezza sui suoi pensieri, di sicuro io una certezza l’ho 
sempre avuta, sarebbe stato inevitabile per lei farci i conti e per noi 
genitori aiutarla, accompagnarla, farle sentire che noi eravamo lì 
accanto a lei e ci saremmo stati sempre, qualunque fossero stati i 
suoi sentimenti in merito alle sue origini. 
Di un’altra cosa sono certa: vorrei si sentisse come questi tre ragazzi che 
questa sera abbiamo avuto l’onore di ospitare, talmente libera da esternare 
tutti i suoi dubbi e i suoi perché, senza aver paura di ferirci. 
 
L’associazione Amare Onlus è formata da un gruppo di famiglie che, dopo aver adottato in 
ETIOPIA, ha voluto continuare ad aiutare il paese che aveva loro donato i figli. 
I loro figli da subito hanno respirato, da parte dei genitori, questo amore per la loro terra 
d’origine facendoli crescere nella consapevolezza che le loro origini non sarebbero state mai 
cancellate, ma avrebbero convissuto con il loro essere italiani. 
Le storie dei tre ragazzi sono tutte diverse ma simili nel contenuto, l’amore per l’Etiopia. 
 
 
 
La testimonianza di Sintayehu 
La prima ragazza a raccontarsi è Sintayehu, adottata all’età di 6 anni, ha vissuto per molto 
tempo in un ospedale, dove la mamma bio veniva curata; dopo la scomparsa della mamma, 
Sintayehu è stata data in adozione. 
Non ricorda molto del suo passato se non quel periodo in ospedale che per un po’ è stato la 
sua casa. 
Ha già fatto 4 viaggi in Etiopia, il primo per adottare la sorella (nel 2004), che si trovava nel 
suo stesso Istituto. 
Il primo viaggio era stato bello, aveva conosciuto sua sorella, ma non privo di paure e 
angosce, rivedere i luoghi dove aveva vissuto per un po’, avrebbe potuto riportarle alla 
mente i sentimenti provati nel periodo in cui perse la sua mamma di pancia. 
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Nel 2008 tornò in Etiopia con tutta la famiglia e un altro bel gruppo di amici per fare un 
viaggio di stampo più ‘turistico’. 
Questa volta non ebbe paura ma neppure provò troppe sensazioni, se non quelle 
meravigliose donate da un bellissimo viaggio alla scoperta di paesaggi spettacolari. 
Durante questo viaggio ha l’occasione di rivedere l’ospedale dove per un po’ ha vissuto e 
questo le ha portato alla mente tanti ricordi della sua vita prima di arrivare in Italia. 
Il 3° viaggio nel 2011 di Sintayehu è organizzato per aiutare, perché lei si sente in colpa 
rispetto a chi vive in Etiopia e con grande amore ed entusiasmo si occupa di animare le 
giornate dei bambini in istituto. E’ stato un viaggio arricchente, ha dato molto ma ha anche 
ricevuto tantissimo! Così ripete l’esperienza nel 2013 coinvolgendo anche i suoi amici, 
anche non adottati. 
Nel suo racconto ho avvertito un grande entusiasmo e molta serenità, l’esperienza adottiva 
non ha fatto diventare Sintayehu soltanto figlia, ma l’ha fatta diventare una persona 
completa e serena. 
Non è diverso secondo Sintayehu essere figli adottivi, si è comunque figli, la differenza sta 
nel compito che hanno i genitori, devono sapere ascoltare le esigenze di questi figli e il 
richiamo che spesso hanno verso la loro terra e la loro storia. Devono essere capaci di 
ascoltarli, appoggiarli, far loro capire che sentirsi a metà non è strano ma normale. 
Il passato non va cancellato ma ricordato, metabolizzato e bisogna imparare a conviverci, 
questo le hanno insegnato i suoi genitori. 
Bisogna cercare di rispondere alle domande dei figli per quanto possibile e mantenere viva 
la loro storia. 
 
 
 
 
La testimonianza di Elsa 
Elsa, invece, è arrivata in Italia nel ‘99 all’età di 8 anni. Essendo già grandina aveva dei 
ricordi, è stata in due Istituti diversi e aveva già frequentato la scuola. 
Ha sempre avuto un grande amore per i bambini, già in Istituto le capitava di accudire i più 
piccoli, questo l’ha portata ad intraprendere gli studi per diventare insegnante. 
La sua storia Elsa l’aveva messa un po’ da parte, ma i suoi genitori hanno sempre cercato 
di mantenere vivo in lei l’amore per la sua terra. 
Così anche lei verso i 18 anni comincia a sentire il richiamo delle origini, normale secondo 
Elsa per tutti i ragazzi adottati. 
E’ tornata in Etiopia nel 2010, subito per fare 
volontariato. Si è sentita a casa, dare a quei 
bambini che ha incontrato ha dato moltissimo 
anche a lei. 
Elsa dice che l’esempio dei suoi genitori 
impegnati nell’associazione, così come gli altri, è 
un modo di amare completo che genera nei figli 
un grande orgoglio e soprattutto la certezza di 
essere amati in modo completo, accettati 
globalmente come figli e come persone con una 
storia, provenienti da un paese da rispettare, 
amare e aiutare. 
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La testimonianza di Alle 
La storia di Alle è ancora diversa, se vogliamo ancora più sintomo di grande apertura dei 
suoi genitori. E’ arrivato a 6 anni nel 2001 orfano dei genitori bio, ma ha lasciato in Etiopia 
fratelli e parenti. 
Il suo messaggio è quello di sostenere i figli nella richiesta di fare il viaggio alle origini, 
perché impedirlo potrebbe far crescere in loro sentimenti e pensieri negativi, come se amare 
il proprio paese d’origine fosse una cosa da evitare. 
Il ritorno di Alle in Etiopia è stato pieno di sorprese, ritrovato 
il suo villaggio di nascita ha rintracciato tutta la famiglia 
bio, fratelli, parenti, cugini. 
La testimonianza di Alle corre intanto che sul telone 
vengono proiettate le bellissime fotografie che ritraggono i 
momenti di un viaggio fatto con tutta la sua famiglia, 
insieme hanno davvero vissuto un’esperienza speciale… 
passatemi il termine, hanno adottato tutti i parenti, creando 
un’atmosfera di vera apertura. 
 
 
Conclusioni 
Durante il corso della serata questi ragazzi ci hanno regalato un pezzo della loro vita, chi in 
un modo chi nell’altro ha ritrovato un pezzo di sé. 
Abbiamo visto tante splendide fotografie delle loro esperienze e mi sono emozionata! Vedere 
quelle foto, sentire quei racconti… ho versato anche qualche lacrimuccia. 
Le origini sono importanti per i nostri figli, non dimentichiamolo mai, mai annullare o 
reprimere il loro passato. 
La loro storia prosegue con noi, non deve essere cancellata, abbiamo il dovere di 
accompagnarli, aiutarli a ricordare e a trovare tutta l’energia per proseguire nel cammino di 
vita. Perché due cose dobbiamo dare ai nostri figli: le radici e le ali... 
 
 

 
A cura di Emilia – Direttivo Associazione Le Radici e le Ali  

Sede di Paderno Dugnano (MI)  
 
 
 
 
 
 

 
 

Evento organizzato in collaborazione con  

 
Amare Onlus 

 
 
 

Associazione Famiglie Adottive LE RADICI E LE ALI 
Tutti i diritti riservati – Ogni estrazione e/o riproduzione anche parziale è vietata 
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