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 Siamo partite senza conoscerci molto ma con qualco-
sa in comune: la voglia profonda di fare un’esperienza u-
mana e lavorativa in Africa.  
 La nostra “fortuna” si chiama Dario, un fratello com-
boniano, friulano come noi, che opera da una trentina d’an-
ni in questo Continente e che ha trascorso le ferie estive in 
Italia proprio nel periodo in cui ci siamo fermamente con-
vinte a partire.  
 Dario ci ha inizialmente descritto la realtà in cui 
opera; ci ha spiegato infatti tutto ciò che avremmo dovuto 
fare per poter passare un periodo in Turkana e soprattutto 
ci ha detto che qualche anno fa ha costruito un Centro per 
bimbi disabili sprovvisto di una vera e propria figura riabi-
litativa.  
 Così, di comune accordo (e soprattutto ferie permet-
tendo!), abbiamo quindi deciso che un mese poteva essere 
sufficiente per “andare e vedere”, come ci ha sempre detto 

Dario, e lo abbiamo fatto sul serio. Armate quindi delle nostre sole conoscenze e di ciò che il nostro Centro di Riabi-
litazione Infantile ci aveva donato, il 31 ottobre abbiamo salutato l’Italia e siamo partite alla volta del Kenya. 
Dopo due giorni di “assestamento” nella sede dei padri Comboniani a Nairobi siamo dunque salite su un aereo mo-
noelica alla volta di Lokichar, un piccolo villaggio sede della Missione e del Centro per bambini disabili collocato 
nella desertica regione del Turkana. 
 Proprio lì ha avuto inizio la nostra avventura umana e professionale. 
 Abbiamo conosciuto subito molte persone che ci hanno accompagnato nell’arco di questo breve periodo e che 
non potremo mai dimenticare; penso in particolar modo a suor Catherine, una donna energica e con un cuore enor-
me che gestisce il Centro disabili e con la quale abbiamo lavorato a stretto contatto per tutto il periodo della nostra 
permanenza. Proprio lei ci ha presentato ai bambini spiegando loro quali sarebbero stati i nostri ruoli e i nostri 
obiettivi e ci ha aiutato a reimpostare il piano d’intervento per le tre settimane a venire.  
 
 Al Centro ci sono diversi assistenti che seguono i bambini nelle loro necessità di base, due social workers, un 
operaio “tuttofare” e un tecnico ortopedico, Eileen, che al momento si occupa anche della gestione della parte riabi-
litativa. 
 I bambini disabili che frequentano il Centro sono 45 e tutti di età compresa tra i 3 e i 18 anni con diverse pa-
tologie tra cui PCI, dismetrie agli arti da cause pre-peri-post natali, piedi torti e problemi secondari alla malnutri-
zione. I bambini frequentano il Centro e la scuola adiacente per tre mesi e poi tornano 30 giorni nei loro villaggi 
per un totale di 9 mesi nella struttura e tre a casa. 
 Nel periodo della nostra permanenza, vissuta a stretto contatto con i bambini, ci siamo trovate a gestire le 
più svariate problematiche e ci siamo dovute spesso calare nei panni di fisioterapiste, terapiste occupazionali, edu-
catrici e addirittura infermiere.  
 Oltre al lavoro presso il Centro ci è stata anche data la 
possibilità di seguire i due “social workers” nei villaggi vicini e 
lontani, il ché ci ha aiutato a capire meglio le condizioni in cui 
questi bambini vivono e a farci calare un po’ di più nella loro re-
altà. Abbiamo dato consigli ai parenti (più spesso alle nonne per-
ché i genitori non accettano questi figli oppure sono a lavorare) 
sulle modalità di gestione dei nipoti ma non sempre è stato faci-
le. La lingua si è certamente concretizzata nel primo e più gran-
de scoglio; il nostro inglese, non propriamente dei migliori, e la 
necessità di un interprete creavano spesso difficoltà nella spiega-
zione o comunque forti incomprensioni. Non è stato semplice, è 
vero, ma alla fine però ce l’abbiamo fatta! 
 Una settimana prima della nostra partenza abbiamo ac-



compagnato i bambini nei loro villaggi dove avrebbero trascorso le “vacanze natalizie” ma il rientro è stato 
per molti di loro in piena solitudine, dato che nessun parente era lì ad accoglierli. 
 Gli ultimi giorni di permanenza sono stati dedicati invece alla valutazione di altri bambini prove-
nienti dai villaggi vicini e alle lezioni per gli operatori del Centro in merito all’approccio al bimbo disabile, 
all’approfondimento delle diverse patologie e al chiarimento dei differenti metodi riabilitativi e degli obiet-
tivi che si possono raggiungere. Il feedback è stato positivo e queste lezioni, che non avevano la pretesa di 
“cambiare” il loro metodo di lavoro, potranno essere comunque uno spunto per lavorare con maggiore at-
tenzione evitando di dare per scontati aspetti che invece scontati non lo sono affatto. 
 Il 30 novembre siamo così salite sull’aereo che ci ha riportato in Patria, cariche della nuova espe-
rienza, del ricordo delle persone conosciute e dei loro insegnamenti, dei sorrisi e dell’affetto dei bambini, 
dei paesaggi incontaminati e, non da ultimo, delle difficoltà e contraddizioni che questo fantastico Paese 
porta con sé.  
 La serenità e la pace provate in queste quattro settimane ci sono rimaste davvero nel cuore. 
 Grazie Lokichar e…kwaheri, ossia, arrivederci! 
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 Per prima cosa consegui l’agognato “patentino” per dimostrare al mondo che puoi essere realmente un 
bravo genitore; confrontati quindi con psicologi e assistenti sociali permettendo loro di scandagliare per un 
anno almeno la tua complessa interiorità; ricordati di onorare le prestazioni degli esperti a suon di euro; spie-
ga ripetutamente, a chiunque te lo chieda, quali sono le reali ragioni che ti hanno spinto ad optare per l’ado-
zione internazionale; stipula quindi il contratto ufficiale con l’Ente (che almeno sulla carta è una ONLUS) cui 
hai scelto di affidarti per portare a termine il complesso iter burocratico che sottende la pratica adottiva, e non 
soltanto all’estero. Preparati infine a ricominciare tutto daccapo e, nella migliore delle ipotesi, a restare in 
sospeso per qualche altro anno ancora prima di capire se genitore lo potrai diventare realmente o se l’unica 
certezza sulla quale potrai senz’altro mettere la mano sul fuoco sarà il sonoro esborso economico affrontato nel 
corso degli anni. 
 Non sono i Dieci Comandamenti quelli che vi ho appena proposto e neppure le Tavole della Legge ma 
solo ed esclusivamente gli interminabili step con i quali Luca e Clementina, così come molte altre coppie ita-
liane, sono costretti a confrontarsi dal settembre 2005. È proprio quello infatti il momento in cui i due giovani 
professionisti, oggi residenti in Abruzzo, scoraggiati dalla complessità delle pratiche adottive del Bel Paese 
decidono quindi di optare per l’adozione internazionale. Le promesse iniziali da parte degli “addetti ai lavori” 
sono tempi rapidi e percorsi snelli tanto che i bambini africani ed asiatici sembrano essere addirittura già die-
tro la porta di casa propria; eppure molto presto le grandi distanze tra gli aspiranti genitori e i figli promessi 
iniziano ad estendersi sempre più; il tempo comincia a passare rapido a suon di documenti fatti e rifatti, nuovi 
euro sborsati, domande lasciate senza una risposta, illusioni profuse come novalgina e interminabili attese 
mentre quello che inizialmente doveva essere un semplice parto si trasforma presto in una vera e propria O-
dissea. Nessuna colpa attribuita ovviamente al povero Omero ma solo e soltanto a quei piccoli enti italiani 
teoricamente senza scopo di lucro preposti alle adozioni internazionali eppure assolutamente incapaci di por-
tare a riva la nave condotta inizialmente in mare aperto. Oltre Cinquanta quelli annoverati in Italia e tra i 
quali le coppie sono subito chiamate a fare la propria scelta. Una cifra adeguata per creare sin da principio un 
dignitoso disorientamento iniziale. 
 “Dal punto di vista economico in realtà il percorso delle adozioni non è affatto chiaro – ci spiega Luca, 
medico anestesista originario della Basilicata – La maggior parte degli enti infatti ti comunica inizialmente 
che la spesa complessiva per l’intero iter si aggirerà sui 15 -20 mila euro. Il problema è che tu non saprai mai 
quanto di quella cifra è andato effettivamente nelle tasche dell’Ente e quanto invece sia stato impegnato nel 
Paese scelto per l’adozione; oltretutto il resoconto dettagliato dei soldi investiti negli anni per le pratiche lo 
puoi ottenere soltanto alla fine dell’intero percorso, dopo aver portato definitivamente a casa i bambini”. 
 
 Luca, le confusioni e le zone d’ombra con cui tu e Clementina avete dovuto pian piano fare i 
conti non sono soltanto economiche ma anche burocratiche. Il vostro percorso inizia infatti 4 anni 
fa, l’Ente italiano cui vi affidate per le pratiche adottive avvia il processo ma ad un certo punto vi 
rendete conto che qualcosa non funziona mentre il tempo passa e l’Ente, dal canto suo, continua a 
fare promesse e a regalare illusioni. Il risultato finale è che oggi Jonas e James, i due bambini a-
fricani che state aspettando da tanto tempo, sono ancora bloccati in Burundi… 
 “Devo dire che i problemi che inaspettatamente abbiamo dovuto affrontare riguardano più aspetti. Il più 
grave, emerso tra l’altro per caso e già a pratiche avviate, riguarda il fatto che l’Ente che a tutt’oggi ci sta se-
guendo ci ha abbinato a due bambini del Burundi che tuttavia, per legge, non erano ancora stati dichiarati 
adottabili; inoltre la comunicazione con le persone dell’Ente è sempre stata estremamente difficoltosa soprat-
tutto perché non abbiamo mai avuto un unico referente con cui poterci confrontare e questo ci ha obbligato a 
passare in continuazione da una persona all’altra senza riuscire mai ad avere un chiaro quadro di ciò che sta-
va succedendo. Questo ha ovviamente generato in tutti noi un forte senso di impotenza e di frustrazione. Infi-
ne, ad un certo punto, ci siamo addirittura resi conto che in realtà l’Ente italiano aveva avviato tutto l’iter bu-
rocratico senza avere minimamente idea di quali fossero le regole e gli step previsti invece dal Burundi”. 
 
 Quando e come avete preso coscienza di queste enormi crepe nella macchina organizzativa 
messa in moto, e a questo punto con estrema superficialità, dall’ente italiano incaricato di seguir-
vi nella prassi? 



 “Ad un certo punto ci siamo resi conto che ogni singola fase dell’iter era gravata da enormi difficoltà. Una 
volta mancava un timbro, la volta dopo servivano altri documenti, la volta dopo ancora c’era sicuramente qual-
cos’altro da rifare o da correggere. Abbiamo così capito che in realtà l’Ente non aveva preparato correttamente 
il percorso dal punto di vista amministrativo, non aveva aperto in Burundi i canali giusti per consentire alle 
coppie piene di speranze e di ansie di adottare i bambini e quel che è peggio non sapeva assolutamente nulla di 
quello che invece avremmo dovuto fare davvero per poter portare a termine l’adozione”. 
 
 Tante brutte sorprese che poi ad un certo punto hanno obbligato voi giovani coppie a prende-
re finalmente in mano l’intera situazione per cercare di fare finalmente un po’ di chiarezza… 
 “Il senso di frustrazione, impotenza e confusione è stato ed è ancora oggi fortissimo. Ormai sappiamo che 
tutto ciò che abbiamo fatto e speso in questi anni è stato totalmente inutile ma siamo anche consapevoli che se 
stiamo comunque procedendo e andando avanti, sebbene con enormi difficoltà, ciò lo si deve solo ed esclusiva-
mente all’impegno di noi giovani coppie. Siamo noi infatti, e non certamente l’Ente, a tenere quotidianamente i 
contatti con Ambasciata e Consolato per tentare di sbrogliare la situazione e siamo sempre noi a dare oggi indi-
cazioni all’Ente su come muoversi in questo assurdo ginepraio”. 
 
 Luca, facciamo per un momento un passo indietro. Nel settembre del 2008 tu e Clementina 
avete deciso di andare a conoscere di persona questi due bambini e così siete partiti da Roma alla 
volta di Buru Buru. Una volta giunti a destinazione di fronte a quale situazione vi siete trovati?  
 “Devo dire che noi possiamo ritenerci fortunati perché i nostri bimbi, Jonas e James, così come tutti quel-
li in adozione da parte di famiglie italiane, vivono all’interno di una struttura gestita dalle Suore missionarie 
della Carità che non solo ci hanno permesso di portare con noi in albergo i piccoli per tutto il tempo della nostra 
permanenza in Burundi ma ci stanno anche dando un fortissimo aiuto nel tentativo di sbrogliare questa intri-
cata matassa. Il Burundi è un paese con una mortalità infantile del 110%; nel 2005 si è conclusa una guerra 
macroscopica ma la gente ha comunque continuato a combattere fino a poco tempo fa. È quindi un paese dila-
niato da una guerra civile che ha fatto tantissimi morti e reso orfani molti bambini. Gli stessi che proprio que-
ste straordinarie suore hanno tentato di raccogliere nel loro istituto. Un posto dignitoso, pulito, dove i bambini 
ricevono affetto e istruzione. Siamo rimasti in Burundi due settimane e lì abbiamo anche cercato di parlare con 
il referente che teoricamente dovrebbe essere in contatto con il nostro Ente italiano ma non siamo giunti a capo 
di nulla e siamo così rientrati in Italia senza nessuna risposta alle nostre domande”. 
 
 Attualmente a che punto siete e soprattutto che cosa manca ancora per poter mettere la paro-
la FINE a questa esperienza a tratti kafkiana ed angosciosa? 
 “Teoricamente siamo alle battute conclusive nel senso che adesso manca soltanto la legalizzazione dei 
nostri documenti da parte del Burundi. Una volta superato questo ulteriore step i documenti dovranno essere 
quindi inviati al Giudice del Burundi che avrà il compito di validarli in via definitiva per poi procedere final-
mente con l’udienza di adozione”. 
 
 Luca, a 4 anni dall’inizio di questa interminabile esperienza, mentre James e Jonas continua-
no a crescere lontano da voi, che cosa ti senti di dire ancora? 
 “Ci tengo a sottolineare che il Burundi, per tutte le problematiche che si porta dietro, non avrebbe potuto 
fare più di ciò che ha già fatto in termini organizzativi. Dico invece che l’Ente italiano cui ci siamo affidati ha 
mostrato enormi lacune e soprattutto ha aperto un canale di adozione in un altro paese senza tuttavia saperne 
nulla. Noi abbiamo denunciato la situazione alla strut-
tura che in teoria dovrebbe controllare e soprintendere 
tutte queste piccole realtà ma non so se e quando ver-
ranno presi eventuali provvedimenti. Intanto noi conti-
nuiamo ad andare avanti, a chiamare tutti i giorni am-
basciata e consolato, a telefonare alle suore che stanno 
già seguendo i nostri documenti e a sollecitare i funzio-
nari dei ministeri in Burundi affinché le nostre pratiche 
non muoiano su di una scrivania”. 


