VOCI DALL’ETIOPIA:
I RACCONTI DEI NOSTRI VOLONTARI

Angela, viaggio in Etiopia
con IPO

Ciao a tutti, sono la fortunata che
quest’anno ha vinto, grazie alla lotteria
organizzata da IPO, il biglietto aereo per
l’Etiopia. Sono partita per questo viaggio
non sapendo minimamente cosa aspettarmi
visto che per me era la prima esperienza in
Africa. L’impatto iniziale è stato molto forte,
ma in breve tempo mi sono sentita a mio
agio. La popolazione etiope così cordiale è
stata una vera sorpresa! Ho trovato una
tranquillità che non mi aspettavo, ho
riscoperto il piacere del lento scorrere del
tempo …
Il viaggio è stato stupendo. All’arrivo ad
Addis Abeba alla sede di IPO, con il gruppo
siamo partiti alla volta di Lalibela, la sue
chiese scavate nella roccia sono una visione
indimenticabile,
è
stato
bellissimo
camminare e ‘perdersi’ nella loro
maestosità. Ripartiti da li siamo andati ad
Ankober, abbiamo visitato il nuovo centro di
ricerca O. Antinori, sono rimasta veramente
colpita dalle opere fatte. A 2900 mt di
altitudine, con una vista spettacolare,
raggiungibile solo a piedi, un laboratorio
per la raccolta e distillazione di piante
officinali, incredibile! In quei giorni poi,
abbiamo avuto l’opportunità di assistere alle
visite dei pediatri nelle scuole elementari. E’
stato impressionante. Ho visto molti
documentari con medici al lavoro in Africa,
ma assistere direttamente mi ha veramente
toccata … vedere quei bambini soli, in fila
per farsi visitare, i loro visi preoccupati, le
condizioni in cui vivono, ti fa cambiare il
modo di vedere le cose, ti fa rimettere in
discussione tutto quello per cui hai vissuto
fino ad ora. Non darò più per scontato di
avere sempre a disposizione un moment per
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Il mal di testa, lì ci sono bambini che non
hanno disponibilità di medicine. E’
ammirevole la dedizione, la forza dei
volontari di voler cambiare le cose e la
speranza che infondono nelle persone che
incontrano …
Fortunatamente l’Etiopia non è solo povertà
e malattie. L’Etiopia è un paesaggio
sterminato che cambia in continuazione,
L’Etiopia è profumo di spezie e di incensi,
l’Etiopia è musica, è accoglienza, è un
sorriso..
Il viaggio poi è proseguito per altre mete
come Debre Zeit e i suoi laghi, Ambo e il
monte Wenchi, e il suo lago vulcanico, altra
meraviglia paesaggistica. Durante tutto il
viaggio ci siamo fermati sempre in piccoli
alberghi modesti, questo ci ha permesso di
entrare ancora più in contatto con la
popolazione, e in quindici giorni già riuscivi
a sentirti parte di loro e delle loro usanze.
L’Etiopia è un viaggio che non dimenticherò
mai e ringrazio IPO per l’opportunità che mi
ha dato.
Angela Svolacchia
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