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Tempo di esami. Esame di Civica: qual è la legge fondamentale per la vita di ogni uomo? so che questa è una domanda un po' difficile, quindi vi 
aiuto io. È la regola d'oro! Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facessero a voi! E non credo che ci sia molto da aggiungere. Se 
nell'esame della vita saprete rispondere in questo modo, sicuramente la vostra vita sarà meravigliosa. Buon esame!  (Abba Sandro) 

 

Da adulti nel Sidamo 
Negli ultimi due anni gli adulti del sidamo hanno 
provato ad intraprendere un cammino che permetta 
loro di rimanere fedeli a quanto scelto in gioventù. 
Sentiamo di ringraziare il Signore che, attraverso gli 
Amici del Sidamo, ci ha donato l'opportunità di 
crescere e vivere in Italia e in Etiopia i valori più veri 
della fede, amicizia, attenzione verso i giovani e gli 
ultimi, sobrietà, giustizia. Vorremmo poter dedicare 
del tempo proprio per continuare a nutrirci insieme di 
questi valori e cercare di calarli sempre più nel 
quotidiano di ognuno per viverli concretamente. 
Abbiamo parlato di comunione, di partenza per l'Italia, 
di sogni e di paure nel metterci in gioco in qualcosa di 
diverso o di nuovo. Vorremmo generare una 
comunione di pietre vive, nella quale ognuno offre la 
propria pietra. La comunione nasce proprio 
nell'incontro con l'altro, perché ognuno vuole mettere 
la propria parte, le proprie risorse. La comunione non 
può nascere se il suo punto di partenza è l'esclusione 
e non avrebbe vita se non fosse mossa dall'amore. 
L'idea è quella di continuare a camminare con la porta 
sempre aperta a nuovi compagni di viaggio. 

(Roberta di Arese) 

Il Tokuma bagnato di Sondrio 

“Ehi! Sabato è prevista 
pioggia!!!” “Oh nnnooo, 
anche quest’anno!!!” 
“Si, si!” “E vedrete che 
anche quest’anno non 
pioverà durante il 
concerto!” E infatti 
nonostante le peggiori 
previsioni di pioggia 
torrenziale, ha piovuto 
fino a poco prima e poi 
ha ripreso quando 
avevamo quasi finito si 

scaricare. Ma la Provvidenza, che come suo solito 
segue da vicino il Sidamo, non si è limitata a questo. 
Ha aiutato in tante cose, soprattutto là dove spesso 
non ce ne accorgiamo. A partire dal gruppo stesso che 
ha faticato tanto e ancora dovrà farlo per essere più 
gruppo, ma qui si sa che pian piano l’uovo camminerà 
(proverbio etiope docet). Passando poi per gli sponsor, 
quando sembrava che dopo molti no avremmo 
raccolto poco, ecco che altri appena incontrati ti 

dicono subito di si. Per arrivare agli amici e agli amici 
degli amici che ti vengono a dare una mano, alle nuove 
conoscenze coinvolte, all’appianare i tanti piccoli e 
grandi imprevisti dell’ultimo secondo. Così accade che 
pur nella sfortuna del clima, la piazza di Sondrio si è 
andata riempiendosi sempre più. E finisce che poi, 

mentre stai sbaraccando lo stand del Sidamo, ti arriva 
una coppia dove lei è infermiera e ti dice che vuole 
sapere per un periodo di volontariato in Etiopia e ti 
ritrovi ad accennarle di Abobo, di cosa ci facciamo là e 
a darle tutti i contatti per vedere con calma il da farsi. 
Volevamo aiutare i poveri e farci conoscere dalla gente 
della città. Tutto questo sbatti ne è valsa la pena. 

(Vinci di Sesto/Sondrio) 

12 ore di Sport a Cernusco 
Si è concluso con un concerto dei “Paperman” una 
grandissma 12 ore di sport di Cernusco. Un evento 
organizzato insieme agli scout locali. Una 
dimostrazione che quando ci si unisce si possono fare 
cose stupende. 
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Lo sapete che… 
È possibile fare un paragone del costo della vita tra Milano e Addis Abeba. Attraverso il sito www.numbeo.com si 
è visto che: una spesa di 1€ a Milano equivale a 0,58€ ad Addis Abeba (al netto delle tasse). I prezzi al consumo di 
Addis sono in generale 37,46% più bassi che a Milano. Ma è anche vero che il potere di acquisto in Addis è 78,4% 
più basso che a Milano. Considerate che il salario netto medio di Addis è di 209€ contro i 1660€ di Milano. 

 Milano Addis Abeba Differenza % 

1 litro di benzina 1,59€ 0,92€ -42,14 

1biglietto per rete locale 
di trasporti 

1,50€ 0,22€ -85,07 

1kg di petto di pollo 8,99€ 7,00€ -22,10 

1 litro di latte 1,35€ 0,88€ -35,07 

12 uova 2,87€ 1,57€ -45,39 

1kg di arance 1,54€ 0,95€ -37,88 

Bottiglia d’acqua 1,5litri 0,54€ 0,87€ +78,36 

1 McMeal da McDonald 8,00€ 4,03€ -49,62 

Internet (6 Mbps, Unlimited 

Data, Cable/ADSL) 
25,71€ 156,73€ +509,51 

In compenso l’indice d’inquinamento tra le due città è simile: 71,7 di Milano contro gli 82,8 di Addis Abeba-(il record 
è di Kabul con 110,3). L’indice di criminalità è molto più alto a Milano (50,2) rispetto ad Addis (30,2). E dato più 
lampante è che la corruzione è molto più radicata a Milano con un indice di 80,9 contro il 54,2 di Addis. 

 
 

  Prossimamente … 

     

 2 luglio: ritorno Roberta di VA (Abobo) 

 6 luglio: coordinamento 

 9 luglio: partenza Luchino di BS (Mekanissa) 

 07-31 luglio: campo Melonera – zona Brescia 

 09-12 luglio: festa Tokuma a Vimercate (MB) 

 15 luglio: partenza Teresa (Abobo) 

 18 luglio: messa partenti s BS. 

 22 luglio: partenza spedizione per l’Etiopia 

 19-26 luglio: campo Isolaccia (SO) 

 05-10 agosto: pellegrinaggio MGS Parma-Torino 

 09-16 agosto: campo Stazzona (SO) 

 10-16 agosto: incontro di tutti i giovani MGS del mondo a TO 

 16-23 agosto: campo Jolanda (FE) 

 27-30 agosto: campo Respo a VA. 

 20 settembre: Meskerem a Milano. 
 

Il file pdf è scaricabile dal sito www.amicidelsidamo.org e da www.scribd.com     -   FB: Amici del Sidamo - Inmissione 

e-mail a cui inviare:  vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com  
 

“L’amico del Sidamo è essenzialmente un “apostolo” ”. (Don Giorgio Z..) 

L'ultima parola a… 
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