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L’estate scorsa un gruppet-
to nutrito di clown, soci 
dell’Associazione SorridiMi 

di Milano (che ha come obiettivo 
portare il sorriso a bimbi, anziani ed ammalati 
ricoverati - perché “Il sorriso è una magia che 
tutte le paure spazza via”), si sono recati in Etio-
pia in Missione ad Areka.
 Ecco così i “MissioNasi”, con valigie cariche 
di sorrisi e materiale per le attività, arrivare 
prima ad Addis Abeba e poi al Centro Giovanni 
Paolo II di Areka dove circa 100, tra bambini e 
ragazzi da 0 a 20 anni, li aspettano, curiosi e 
desiderosi di fare.
 Finalmente! La Missione inizia! E i MissioNasi 
si sono preparati … ci saranno attività per gran-
di, medi e piccini! Facciamo delle ghirlande con 
la carta crespa? Oppure costruiamo acchiappa-
sogni e strumenti musicali?
E perché non li usiamo poi, magari  per abbel-
lire il salone della festa, o per suonare dopo la 
Messa con i ragazzi?
Dai bimbi! Oggi qui si disegna, ma i più grandi-
celli possono andare nell’altra sala e divertirsi 
con l’acrobatica ed i giochi di clownerie!
E poi tutte le vostre meravigliose facce le riem-
piamo di colori e forme, perché è proprio una 
bella invenzione questo  truccabimbi!
Ma anche giocare all’aperto è bellissimo, con 
il paracadute ludico, i cerchi dell’hula hop o le 
palline da giocolieri; oppure a quei giochi senza 
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tempo, che non passano mai di moda, 
e rendono il mondo dei bimbi sempre speciale.
Ma anche i MissioNasi vogliono imparare! Le 
vostre canzoni, i vostri balli, i vostri giochi ... 
Tutto ciò che li può aiutare a “sentirsi parte di”. 
Fosse anche solo guardare cosa fate tra di voi e 
come superate l’insuperabile, come i due ragaz-
zi non vedenti che, aiutati da un piccolo genero-
so amico, improvvisano una partita ai rigori.
 La sera poi, che emozione! I bimbi ed i ragazzi 
che si accingono alla nanna sono più bisognosi 
di coccole e affetto. Quale momento migliore 
per raccontare fiabe, cantare sottovoce una bel-
la canzone o incantare tutti con un dito magico 
che si illumina nel buio? Magico anche come il 
tempo dedicato ai bimbi disabili, che hanno sa-
puto donarci ricordi indelebili di enorme dolcez-
za.
 Tutto meraviglioso, ma…. ragazzi! Se volete 
essere dei  veri clown, dovete avere una ma-
glietta speciale, con i vostri colori e le vostre 
emozioni dipinti sopra ... 
E allora via! Tante t-shirt che, da bianche e 
linde, diventano un arcobaleno, espressione 
di ciascuno di voi, con il nome scritto bello in 
grande, a volte in amarico, ma sempre e comun-
que tradotto in italiano, perché oramai l’Italia 
è dentro di voi… In tanti parlate un pochino la 

nostra lingua, ed i più bravi ci aiutano a comuni-
care facendo da veri e propri interpreti.
Ma per un clown, anche gli accessori sono im-
portanti! Ed ecco allora cappellini, mascherine, 
papillon e cravatte che potrete sfoggiare il gior-
no della Festa, quando ciascuno di voi sarà un 
piccolo clown, con la sua t-shirt, il suo accesso-
rio, con un braccialetto-campanello che ci aiuti 
a fare musica, e con l’immancabile Naso Rosso, 
simbolo del clown e del suo messaggio di gioia. 
Una Festa bellissima, con centinaia di pallon-
cini colorati, bolle giganti e la sfilata di tutti i 
bimbi, con i più estroversi che si esibiscono in 
balli, canti e specialità… Che Festa, ragazzi! 
Che Festa!!
 Beh, che dire?
Esperienza indimenticabile, densa di emozioni, 
riuscita soprattutto grazie a loro, ai bambini, ai 
ragazzi di Areka, che hanno saputo cogliere ed 
accogliere con uno strepitoso contributo tutto 
ciò che per loro si era pensato. 
 Indimenticabili anche altri momenti, impre-
visti e sorprendenti, come la distribuzione dei 
pasti ai senzatetto ad Addis Abeba o la prepa-
razione dei bagagli pieni di utilità e di affetto 
per una famiglia che, dopo aver ricevuto cure e 
amore dal CAE, si accinge a tornare nel proprio 
villaggio in una nuova casa.

 Grazie a SorridiMi, che ci ha dato questa 
splendida opportunità.
Grazie al CAE, a Giovanna e Roberto, per questa 
meravigliosa esperienza. 
E grazie anche agli altri ragazzi volontari, in 
particolare a Camilla, che ci hanno affiancato e 
con cui abbiamo condiviso questi 15 giorni dav-
vero speciali.
Torniamo a casa stanchi, ma felici e sicura-
mente più ricchi di quando siamo partiti.

I MissioNasi sono: Michela, alias Cipollina - Agnese, 
alias Teresina - Vincenzo, alias Mordillo - Irene, alias 
Palomita - Paola, alias Pigreca - Alessandro, alias Q - 
Andrea, alias Samino - Volontario: Gianluca
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