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Il mistero dell'Incarnazione viene ad assumere la sua realtà di dono ricevuto da ridonare agli altri, non da tenere gelosamente 
nascosto nel proprio cuore. La gioia che riceviamo dobbiamo condividerla, per far sì che il cammino di ogni persona possa 
essere più leggero e meno faticoso. Spero che ognuno possa avere un po' di tempo da spendere di fronte a questo mistero, 
lasciandosi pervadere di gioia per il grande dono d'amore gratuito... Che il Signore che viene vi strabenedica, sempre. 

(Abba Sandro)  
 

Benvenuto, bambino Gesù 
Il Signore viene. Benvenuto! "Venne nella sua casa ma i suoi 
non lo accolsero, ma a quelli che lo accolsero diede potere 
di diventare Figli di Dio". Noi, tenebre profonde bisognose 
di luce, è da duemila anni che gli diciamo "benvenuto" è da 

tanto che gli diciamo "vieni". ...e la croce lo attende, 
giovane, nel pieno della vita. Attendiamo l'amore di Dio da 
"una Vergine che partorirà". "Troverete un bimbo avvolto in 
fasce" attaccato al seno della Madre: Ed ecco un ricordo 
speciale è per i bambini di tutto il mondo che nascono in riva 
ad un fiume, in una foresta, nel deserto, in ospedali protetti 
ed in quelli senza medicine. Bisogna rendere onore a questa 
vita che è sempre un misterioso dono di aurore baciate dal 
turchino del cielo. Veniamo da un cuore che è grande, che 
contiene presente, passato e futuro, che ha in mano la storia 
dei popoli. È Lui che crea astri splendenti e stelle comete. È 
Lui che protegge il nostro mondo indegno di ospitarne il 
Figlio. Erode il sadico, assetato di potere ed uccisore di 
bambini, al tramonto della vita riceve il suo salario. "Erode, 
roso dai vermi, spirò:" si dice negli Atti. A cosa è servito il suo 
affannarsi, il suo essere sazio di potere, se poi i vermi 
cominciano a mangiarlo e lo fanno ridiventare polvere? "È 
meglio essere un maiale alla corte di Erode che un suo figlio" 
pettegolavano i Romani. E questo bambino sfuggito dalle sue 
mani, ritornerà glorioso sulle nubi del cielo con tutti i suoi 
angeli. Non più grotte, né mangiatoie, né pastori ma musiche 
di gloria. Allora i morti risorgeranno ed anche le nubi si 
inchineranno alla sua persona. Cieli nuovi e terra nuova 

saranno il nostro destino. Grazie Signore perché vieni e ci fai 
fratelli. Grazie, Signore, perché in te diventiamo figli di un 
Padre buono. Grazie, perché ci fai capire la bellezza e la 
semplicità della nostra vita nelle mani di una tenera Madre. 
Oggi sentiamo il caldo di Maria che Ti stringe forte per 
proteggerti dal freddo. Oggi Natale 2016 ti offriamo questa 
giornata che sa di neve ed in qualche parte del mondo é 
calda ed afosa. Pensiamo a te ed a tutti i bambini del mondo, 
nella consapevolezza che sono frutto dell'amore 
instancabile di Tuo Padre. Egli ha fatto l'uomo unico ed 
inimitabile. Madre della chiesa, stringi anche noi al tuo seno. 
Facci sentire il calore di Dio ed il palpito del tuo cuore 
amante della vita e chino sul mistero. Madre del Bambino, 
abbi misericordia anche dei nostri figli e dei nostri nipotini, e 
del loro enigmatico futuro. Vento dello Spirito, con i tuoi 
"gemiti inesprimibili" gonfia i nostri cuori e dà forza ai nostri 
missionari. Carissimi, a tutti auguro un BUON NATALE ed un 
felice ANNO NUOVO!!! 

(Mons. Angelo Moreschi  –  Abba Melaku - Nave-BS) 
 

La vita più bella ad Asco 
C’è stato un momento mentre mi trovavo ad Asco, dove ho 
iniziato ad avere alcune difficoltà. Facevo riabilitazione con 
alcuni dei bambini, passavo il mattino con loro e al 
pomeriggio, insieme a Silvia, la volontaria a tempo lungo, 
preparavamo un file per fare la valutazione fisica di tutti i 
bambini. Si guardavano quali potessero essere gli obiettivi e 
le possibilità di trattamento per ognuno di loro. Ho iniziato a 
fare fatica nell’avere pazienza, nello stare insieme a loro, nel 
continuare a dirgli le stesse cose e a fargli fare esercizi e 

attività. Ho provato una certa frustrazione perché mi 
chiedevo quale fosse il senso del mio essere lì, del mio 
lavorare, dello stare insieme a loro, del provare a fare 
riabilitazione. Anche perché dopo il decimo bambino per cui 
l’unico obiettivo che puoi provare a pensare che per lui sia 
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quello di non peggiorare, non mi sembrava giusto. L’unica 
possibilità è quella di non peggiorare? Che possibilità è? 
Poi, per caso, ho trovato una storiella, stupidissima, che mi 
ha aiutato molto. In questa c’è un frate che sta pregando 
vicino ad una finestra che dà su un parco con tante ranocchie 
che gracidano. Il frate infastidito dal gracidare grida loro di 
fare silenzio e loro tacciono, così riprende a pregare. Ad un 
certo punto sente una voce interna: “Ma chi ti dice che il loro 
gracidare non sia gradito a Dio quanto il tuo dire preghiere?” 
Il frate ci pensa un attimo e decide di scoprirlo da solo e dice 
alle ranocchie di cantare e queste riprendono a gracidare. Il 
frate a quel punto non si sente più infastidito ma in pace col 
mondo. Mi ha aiutato a trovare il senso di quei bambini e ad 
entrare il giorno dopo ad Asco veramente più serena e più 
consapevole. Quei bambini, che fino al giorno prima mi 
facevano impazzire, erano veramente bellissimi! Asco non è 
un posto facile, la speranza fai fatica a trovarla, e allora 
perché essere lì? Asco è un posto pieno di vita ed è la vita 
più bella che abbia mai potuto incontrare e il senso del mio 
essere lì per quei pochi mesi non era quello di provare a 
raggiungere un obiettivo, ma di stare insieme a loro, di 
volergli bene, di provare a rendere la loro esistenza il più 
umana possibile. Sono bambini abbandonati, che a 
differenza degli altri non hanno mai potuto giocare, non 
sono mai stati accarezzati perché facevano impressione, non 
sono mai stati presi in braccio perché puzzolenti e sbavosi, 
che non si sono mai buttati in una piscina di palline, che non 
si sono mai seduti sull’altalena o girato sopra una giostra. 
Asco è un posto pieno di bellezza e umanità, in cui dare 
dignità e volere bene è la cosa più importante ed è 
l'”obiettivo”.    (Martina di Cernusco s/n) 
 

SCEGLI il BENE per SCEGLIERE BENE 
Nella nostra quotidianità sono tante le distrazioni e le scuse 
che usiamo per scegliere ogni giorno il divano, senza 
accorgerci che fuori c’è qualcosa di grande che ci aspetta! 
Quando finalmente ci decidiamo ad uscire però ci rendiamo 
conto che non è tutto bello, incontriamo l’ingiustizia e per la 
prima volta ci è chiaro che tante, troppe cose non vanno e 
sembrano talmente grandi che siamo tentati di abbandonare 
subito l’idea di poter fare qualcosa o di provare a cambiarle. 
Questa la provocazione iniziale della serata che abbiamo 
vissuto insieme dopo una giornata passata a girare con i 
calendari per le strade di Cernusco. Qualche ragazzo tornato 
dall’Etiopia ha risposto a tutto questo raccontandoci che ad 
Addis Abeba, nei nostri progetti per i ragazzi di strada e per i 
bambini disabili o sieropositivi, c’è qualcuno che invece non 
si fa schiacciare dall’ingiustizia che vede attorno a sé, ma 
cerca nel suo piccolo di aiutare chi sembra non avere 
davvero nessun’altra possibilità. I volontari a tempo lungo 

che hanno la possibilità di sperimentare la quotidianità in 
Etiopia vedono storie di bene nelle persone con cui lavorano 
e con cui passano le loro giornate nei progetti. Vedono e ci 
raccontano che per qualcuno cambia davvero la vita! Per 
questo vale la pena mettersi in gioco, indossare gli occhiali e 
guardare le cose da un’altra prospettiva per rendersi conto 
che forse non è poi così inutile fare qualcosa. E se lo fanno i 
volontari in Etiopia perché non possiamo farlo anche noi? 

Nel nostro piccolo, nelle nostre scelte, per la vita di anche 
solo uno di loro qualcosa può cambiare. Il nostro alzarci dal 
divano, il nostro agire, può portare ad un risultato, anche se 
forse non subito visibile, a qualcosa di grande nella vita di 
qualcuno! Dobbiamo puntarci sempre e comunque! Il mio 
fare porta a qualcosa che fa bene. Fa bene a qualcuno e fa 
bene anche a me: questo diventa il criterio per scegliere cosa 
fare e su cosa puntare per dare spessore alla mia vita. 
Dobbiamo allora capire quali sono le cose che portiamo 
avanti come scelte di bene e quali no… e poi sulle scelte di 
bene scommetterci tutto! Alzandoci dal divano quindi diamo 
spessore alle nostre giornate e iniziamo a costruirci, 
diventando così davvero protagonisti della nostra vita! C’è 
qualcuno che vive così tanto questo bene che sceglie di 
partire. Ma c’è anche chi va in giro con i calendari, chi 
accoglie in oratorio, chi dona qualcosa per la cena, chi ospita 
a pranzo… e tu, come dai spessore alla tua vita?? SCEGLI (il) 
BENE!      (Rebi di Cernusco) 

Lo sapete che… 
ln Etiopia c’è un trattamento di bellezza tutto particolare per i capelli. Si tratta di utilizzare il burro 
chiarificato (ghii) che una volta applicato ai capelli e tenuto per alcune ore li lascia belli leggeri, lisci, 
come la seta e sani. Per fare un Ghii sciogliere un panetto di burro a fiamma molto bassa. Una volta 
arrivati all’ebollizione, togliere lo strato schiumoso in superficie. Appena inizia a formarsi un fondo 
marrone scuro. Spegnere la fiamma e far passare il liquido in un setaccio evitando di far passare lo 
strato marrone scuro. Conservare in un contenitore di vetro. Appena si raffredda ritorna a 
solidificarsi, basta riscaldare un po’ prima dell’applicazione sui capelli. Ovviamente può essere 
utilizzato anche per cucinare. 
 

http://www.thedesidossier.com/2014/08/hair-week-ethiopian-hair-secret.html 
 

http://www.thedesidossier.com/2014/08/hair-week-ethiopian-hair-secret.html
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Il primo campo calendari 
Primo campo calendari nella casa del Sidamo a Jolandino 
[alias Jolanda di Savoia, ndr], che dire? una piccola 
comunità con il sapore della famiglia. Sabato pomeriggio: è 
quasi tutto pronto: calendari, panettoni… Angela e Miki 
dopo il Grest di quest’estate, sono ormai di casa e saranno 
le capozona! Arrivano gli amici da lontano, ed è subito 
festa! Ritrovarsi dopo qualche mese per rivedere la strada 
fatta, cosa è cambiato, uno sguardo ai progetti che abbiamo 
in ballo, e si parte per questo week end da spendere con i 
giovani per i nostri poveri. Anche la gente del paese ci 
aspetta per un saluto, un calendario e due parole da 
scambiare con i vecchi e nuovi amici del Sidamo. La cena è 
un altro momento in cui passano alcuni amici, ragazzi e 
animatori del Grest: l’occasione è sempre speciale per 
salutare gli amici di Milano con i quali quest’estate si è 
condiviso un pezzo di strada, giornate rumorose tra i 
bambini e pomeriggi di tornei! La serata è il momento per 
giocare con i “colori delle nostre emozioni”. Ma lo sapevate 
che c’è un emozione che si chiama: “Mal d’Africa?” Quale 
occasione migliore per chiedere a Giacomo e Ale di 
raccontarci i sentimenti più veri che hanno accompagnato 
le relazioni con la gente negli anni vissuti in Etiopia? Grazie, 
perché la storia delle persone ci aiuta a mantenere lo 
sguardo verso chi non ce la fa, e ci permette di allontanare 
l’indifferenza dai nostri pensieri e dal nostro cuore! 
Domenica mattina con la Messa in parrocchia salutiamo la 
piccola comunità di Jolanda, nella speranza di aver allargato 
ancora un po’ il cuore per i giovani e i poveri. 

(Cate di Ferrara) 

 

Gli auguri da Abobo 
Un ricordo e un saluto speciale in questo tempo di attesa, 
tempo nutrito dalla speranza, anzi guidato dalla certezza 
che Dio è così innamorato dell’uomo che continua a 

risceglierlo, a voler 
vivere con ogni 
essere umano.  
A noi l’impegno a 
cercarlo, l’invito a 
riscoprirlo, 
riconoscerlo, 
lasciargli spazio per 
goderne la presenza 
e da Lui lasciarci 
amare e trasformare.  
Per poter poi meglio 
accogliere e amare.  
Buon Natale e Buon 
Anno Nuovo a 
ciascuno di voi! 

Tere 
 

Al ritiro di Natale 
Un grande messaggio è stato condiviso al ritiro di Natale: in 
tutto questo darsi da fare, correre, salutarsi, scambiarsi 
regali, mangiare a sazietà, il rischio è proprio quello di fare 
una grande immensa festa senza il festeggiato. E che ogni 
giorno possa, debba essere “Natale di Gesù”. 

 

  Prossimamente … 
 27 dicembre – 1 gennaio: campi invernali giovani a 

Reggio Emilia e Vimercate (MB) 

 28 dicembre – 6 gennaio: campo adulti Aprica-

Isolaccia (SO) 

 1 gennaio: rientro di Filippo di Varese (Zway) 

 11 gennaio: Adorazione Eucaristica universitari a 

Milano S.A. 

 12 gennaio: coordinamento 

 14-15 gennaio: campo Respo-Dispo a Cernusco (MI) 

 20 gennaio: incontro ZTL (Disponibili a tempo lungo) 

 22 gennaio: incontro adulti 
 

 

e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: 

 

vinci.patr1@gmail.com 

e/o ipatracci@gmail.com 

 

è possibile scaricare il SidamoNews dal Sito 

 

www.amicidelsidamo.org 

 

e da FB alla bacheca “In missione – Amici del Sidamo” 

 
 

 

“Ci dovrebbe essere la fila di gente che parte [per l’Etiopia] per uno o due anni per fare un regalo per la propria vita!” (Giacomo R.) 

L'ultima parola a… 
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