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Duemila anni fa i Re Magi, per adorare e glorificare il Bambin Gesù, gli portarono in dono oro, incenso e mirra. Ora i tempi sono cambiati… ma 
anche oggi possiamo accogliere il Bambin Gesù che viene ad abitare fra noi. Posiamo donargli un cuore ACCOGLIENTE, un cuore disposto a 
FARGLI SPAZIO e ad accoglierlo nella GIOIA.         (Abba Sandro)  

 

Ne vale la pena! 
Ciao a tutti! quanto freddo fa nel mio paesello??? se è 
troppo dovreste farci un pensierino e venire a trovarci: qui si 
sta benissimo!!! Non sto scherzando: venite a vedere con i 
vostri occhi la quotidianità di questa vita che ti prende e 
non ti lascia più: avete forse paura di rimanere invischiati in 
una vita che ha un'attrattiva troppo forte per essere 
semplicemente ignorata? Siete forse fuori di testa? Quanti di 
voi cercano una vita che vale la pena di essere vissuta? 

Allora non temete! Se però, per paura di farvi sconvolgere la 
vita, volete continuare nel vostro trantran... fate pure... Vi 
sembra tutta retorica? Vi faccio alcuni esempi per darvi 
prove della veridicità di quello che vi ho appena detto: 1. 
Quanti di voi, nonostante la sveglia suoni prima delle 6, si 
svegliano con tante "buone preoccupazioni", progetti, volti 
di ragazze che bisogna aiutare a costruirsi una vita nella loro 
mente? Quanti di voi quando tornano a casa dopo una 
giornata di studio/lavoro non vedono l'ora di condividere 
con i loro amici, che tra l'altro vivono con loro, tutti i 
particolari di una giornata che non si riesce a programmare, 
ma dà sempre, e dico sempre, gioie o stravaganze su cui 
ridere insieme o difficoltà che li hanno fatti crescere? 2. È 
forse possibile nella vostra quotidianità meravigliarsi ogni 
giorno per qualcosa tanto che con l'Ale ci diciamo sempre 
"Dovremmo avere la macchina fotografica per fotografare 
questo o quello, perché a parole non potremmo spiegarlo!" 
Alcune cose sono così fuori dalla portata della nostra mente 
che si possono spiegare agli altri solo mostrandole! 3. Quanti 
di voi, vedendo una necessità grossa della comunità come 
per esempio il grande numero di mamme che cresce i loro 
figli mendicando o comunque in ambienti molto a rischio, ha 
la possibilità di cercare di venire incontro a questa necessità 
in prima persona? Qui lo facciamo tutti noi grazie al vostro 
aiuto e sostegno. 4. Ma soprattutto: Quanti di voi hanno la 
possibilità di vedere le prime 3 ragazze del Nigat iniziare a 
lavorare? Solo noi, o sbaglio?!?! Oggi 27 Novembre 2015, 
quasi inaspettatamente, Selam, Hanna e Aster hanno 

iniziato a lavorare in una fabbrica di ravioli e pasta fresca: e 
noi abbiamo passato il pomeriggio a cercare di pensare 
come aiutarle in questo primo mese in cui non avranno 
ancora un salario e in cui i loro bambini dovranno abituarsi a 
una quotidianità in cui la mamma esce di casa presto la 
mattina e torna tardi il pomeriggio. E non avete di certo la 
possibilità di vedere il sorriso di Selam quando, presentatasi 
al cancello dopo il primo giorno di lavoro, è corsa dentro 
verso le altre ragazze e il suo bimbo Abenezer che lunedì 
compie un anno! E potrei continuare così ancora a lungo se 
non fosse che non mi piace scrivere. A questo punto posso 
solo ricordarvi che NE VALE LA PENA!!!! In attesa di 
incontrarvi personalmente presto. Un abbraccio a tutti. 

(Laura da Addis Abeba) 

Cittadini del mondo 
Anche quest'anno l'Oratorio Don Bosco di Bologna ha messo 
in gioco le sue forze migliori per il campo calendari. 
Bambini/e e ragazzi/e del catechismo, dalla 2a elementare 
alla 3a media, accompagnati dai loro educatori e soprattutto 
dai loro genitori, insieme agli Amici del Sidamo venuti da 
Lombardia ed Emilia, hanno battuto in lungo e in largo le vie 
della parrocchia, senza risparmiare nessun campanello. 
Tante persone, giovani e adulti, si sono impegnate con grinta 
ed entusiasmo in questo servizio per i poveri dell'Etiopia. Fa 
ben sperare questa ventata di entusiasmo, questa gioventù 

che non ha avuto paura nel chiedere e nel disturbare, anche 
quando le risposte delle persone erano sgarbate e le porte 
chiuse in faccia facevano ingoiare bocconi amari di 
delusione, e che non ha perso coraggio davanti alle scale 
infinite dei condomini... La posta in gioco era troppo alta per 
poter mollare. E così, in questi due giorni, i ragazzi 
dell'Oratorio Don Bosco si sono sentiti cittadini del mondo, 
pronti a dare una mano ai loro fratelli, lontani, sì... “ma pur 
sempre fratelli!”, come dice il nostro nuovo Vescovo. Ecco la 
voce di alcuni protagonisti di questa splendida 
2GiorniCalendari: 
– mi è piaciuto perchè andavo a casa della gente a 
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raccogliere i soldini per aiutare gli altri 
– è bello perchè siamo tutti insieme e insieme facciamo 

qualcosa di bello per aiutare i bimbi meno fortunati di 
noi 

– mi è piaciuto soprattutto quando le persone mi hanno 
fatto entrare in casa! 

– È bello perchè si raccolgono i soldi per i poveri, ma ho 
notato anche che non tutti sono gentili quando aprono la 

porta 
– mi sono divertita a suonare al campanello della mia 

maestra! 
– Sono stata insieme a persone che amo per aiutare altre 

persone che ne hanno bisogno 
Dulcis in fundo: il pranzo conclusivo con le crescentine... e gli 
occhi del nostro Don Luca Dalla Casa si sono illuminati... 

(Gli amici di Bologna DB) 

Lo sapete che… 
Gli Etiopi celebrano il Natale il 7 gennaio ed è chiamato Ghenà. È un giorno in cui le famiglie vanno in 
chiesa. La vigilia di Natale la gente digiuna tutto il giorno. La mattina successiva, all’alba, ognuno 
indossa un abito bianco. La maggior parte degli Etiopi porta la tradizionale shamma, uno scialle 
sottile di cotone bianco con strisce colorate verso la fine. La shamma è indossata in modo simile alla 
toga. Gli Etiopi urbanizzati invece si possono vedere con un vestito bianco occidentale. Quindi 
ognuno va alla messa delle 4 del mattino. I preti indossano un turbante, vestiti bianchi e rossi e 
portano dei bellissimi ombrelli ricamati. 
 

Natalino a Sesto scuola 

 

La bancarella Sidamo al tradizionale Natalino di Sesto 
scuola. 

Dai salesiani in Etiopia 

[…] In Etiopia di vive abbastanza tranquilli, però quest’anno 
non c’è stato un raccolto regolare dei principali prodotti per 
scarsità di piogge in molte zone del paese. Siamo in 
emergenza per il caro vita… ed ora la mancanza di cibo per 
la nostra gente che vive in zone aride come Zway, il Tigray e 

Gambela. Il terrorismo internazionale mette paura anche ai 
turisti che sempre meno scelgono le mete dei paesi 
africani. Questa scelta, pur giustificata, mette in difficoltà 
paesi che fanno affidamento sul turismo in questi mesi 
come l’Egitto, il Kenya e l’Etiopia stessa. Abbiamo in Italia, 
ammalati, due nostri confratelli: Abba Melaku e Abba 
Takkele, Chiediamo una preghiera per la loro salute e 
anche per le comunità che soffrono molto la loro assenza. 
Auguriamo pace e serenità in un mondo dilaniato dalle 
guerre e dall’insicurezza derivante dagli attacchi terroristici 
e dalla crisi economica. (Abba Mario e la comunità Salesiana– 

Addis Abeba) 

Tanta carta e ferro ad Oggiono 

 

 

  Prossimamente … 
 27 dic-1 gen: campi invernali giovani a Vimercate 

(MB) e Reggio Emilia 

 27 dic-4 gennaio: campo invernale Apricaccia 

(Aprica e Isolaccia – SO) 

 4 gennaio: partenza di Laura (Addis) 

 12 gennaio: coordinamento 

 16-17 gennaio: campo respo/dispo a Reggio Emilia 

 

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 

 
 

“Il Signore moltiplica il tempo per coloro che lo servono” (Don G. Bosco) 

L'ultima parola a… 
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