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Appagamento, soluzione di ogni problema, successo e gloria, potere e onore... queste le tentazioni di Gesù. E mi veniva da pe

le tentazioni a cui vado più soggetto io?La tentazione è proprio quella di dire: «Non ci possiamo far niente», chiudersi in un fatalismo, in uno 

scoraggiamento che fa male.Cristianamente bisogna 

presenti e vicini a tutti, pur nei nostri limiti. Altrimenti, chi ha più il coraggio di dire che “

Il cuore di Mekanissa
Carissimi Amici un saluto dalla casa di Mekanissa

conoscono, sia per esserci vissuti come volontari oppure per esserci 

‘passati’, quale punto di riferimento per spedizioni e incontri.

qui una delle tante ‘vocazioni’ della nostra comunità, ovvero quella 

di saper essere un punto di accoglienza per salesiani, volontari e 

amici, magari solo di passaggio, per un saluto, ma che sicuramente 

fa bene ad entrambe le parti, ovvero chi ci visita e noi che li 

accogliamo… Questa ‘vocazione’ mi fa ancora più pensare sapendo 

che oggi più di ieri corriamo il rischio, qui più che altrove, 

perderci in cose ‘da fare’ mentre non ci accorgiamo 

dell’importanza ‘di essere’ l’un l’altro un punto di riferimento, una 

scommessa da credere, una nuova sfida da accogliere… Qui a 

Mekanissa ogni giorno si incrociano più di 170 ‘educatori’, i nostri 

cortili e le aule vengono invasi da oltre 2.000 anime, tra i piccoli del 

Kindergarden ai grandi del College Tecnico, passando per scuole 

elementari, medie e superiori … non possiamo dimenticare inoltre 

la nostra giovane parrocchia in continua espansione, visto il 

crescente numero della popolazione dei dintorni.

attorno a cui ruota tutta questa massa di persone, di sogni e di 

speranze? Senza dubbio è la nostra Comunità, formata da sempre 

da Salesiani e Volontari che vivono e condividono 

con fatica, come ovunque – tempi e spazi, progetti e desideri 

affinché il futuro dei giovani di Addis Abeba possa essere più 

sereno e meno incerto. La sfida che la nostra comunità lancia è 

ancora una volta quella di ‘credere’ che assieme possiamo fare del 

bene, nella convinzione salesiana che ‘per educare bisogna essere 

in tanti’ (è un ritornello che mi ripeteva il mio direttore di Nave, 

don Angelo Viganò), ognuno con un suo ruolo preciso e in sintonia 

con l’altro… Ecco allora il nostro ‘sogno’: che passando da 

Mekanissa vi possiate accorgere di questo ‘cuore’ che batte 

all’unisono, magari disperso in mille attività quotidiane, con tante 

persone diverse e lingue nuove, ma certamente alla ricerca di 

quell’unità che è anzitutto dono di Dio e che da Lui dobbiamo 

invocare ogni giorno… Quest’anno sono 15 anni dall’apertura della 

nostra ‘comunità’… “un’adolescenza” frenetica, sempre in attività 

su tanti fronti, orientata verso nuove esperienze, ma che guarda al 
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cuore di Mekanissa 

Carissimi Amici un saluto dalla casa di Mekanissa che molti di voi 

conoscono, sia per esserci vissuti come volontari oppure per esserci 

‘passati’, quale punto di riferimento per spedizioni e incontri. Trovo 

qui una delle tante ‘vocazioni’ della nostra comunità, ovvero quella 

per salesiani, volontari e 

amici, magari solo di passaggio, per un saluto, ma che sicuramente 

fa bene ad entrambe le parti, ovvero chi ci visita e noi che li 

Questa ‘vocazione’ mi fa ancora più pensare sapendo 

iamo il rischio, qui più che altrove, di 

perderci in cose ‘da fare’ mentre non ci accorgiamo 

l’un l’altro un punto di riferimento, una 

scommessa da credere, una nuova sfida da accogliere… Qui a 

o più di 170 ‘educatori’, i nostri 

000 anime, tra i piccoli del 

Kindergarden ai grandi del College Tecnico, passando per scuole 

elementari, medie e superiori … non possiamo dimenticare inoltre 

arrocchia in continua espansione, visto il 

crescente numero della popolazione dei dintorni.E qual’è il ‘cuore’ 

attorno a cui ruota tutta questa massa di persone, di sogni e di 

speranze? Senza dubbio è la nostra Comunità, formata da sempre 

olontari che vivono e condividono – talvolta anche 

tempi e spazi, progetti e desideri 

affinché il futuro dei giovani di Addis Abeba possa essere più 

sereno e meno incerto. La sfida che la nostra comunità lancia è 

credere’ che assieme possiamo fare del 

, nella convinzione salesiana che ‘per educare bisogna essere 

in tanti’ (è un ritornello che mi ripeteva il mio direttore di Nave, 

don Angelo Viganò), ognuno con un suo ruolo preciso e in sintonia 

… Ecco allora il nostro ‘sogno’: che passando da 

Mekanissa vi possiate accorgere di questo ‘cuore’ che batte 

all’unisono, magari disperso in mille attività quotidiane, con tante 

persone diverse e lingue nuove, ma certamente alla ricerca di 

ità che è anzitutto dono di Dio e che da Lui dobbiamo 

… Quest’anno sono 15 anni dall’apertura della 

… “un’adolescenza” frenetica, sempre in attività 

esperienze, ma che guarda al 

futuro con occhi di ottimismo e fiducia: è lo stesso sguardo che 

auguro di avere ai tanti Amici che ci leggono.Sempre vicini nel 

Signore.           

1000 condividi
Ecco qui 1000 ragioni per condividere il campo di Millepini:

1. …condividere l’abbondante nevicata

2. …condividere la cena di sabato sera con il gruppo famiglie della 

parrocchia, riunite per il loro incontro mensile

3. …condividere le parole di Laura, dall’Etiopia: “Condividere qui è 

necessario per il bene dei ragazzi di Bos

4. …condividere la gioia dei nuovi chierichetti nel giorno della loro 

“investitura” 

5. …condividere il lavoro artistico di Brescia, pitturando i tappi per 

il “Berberè” 

6. ..condividere il pranzo della domenica con una famiglia 

ortodossa, in piena Settimana per l

7. …condividere la voglia di 

comunione e di amicizia tra 

Italia ed Etiopia 

8. …condividere il ritiro dei 

volontari grazie alla 

testimonianza di don Sandro 

Ticozzi 

9. …condividere il pazzo sogno di 

prendere una cascina per farla 

diventare una comunità di tutti 

gli Amici del Sidamo 

10. …condividere la gioia di 

condividere. 

A chi ha partecipato, a chi ha pregato per il campo, a chi ci ha 

pensato, a chi ci ha scritto… tocca il compito di aggiungere gli altri 

990 “condividi”. E GRAZIE a tutti per la condivisione!

I motivi per andare al campo legna?
Perché scegliere di andare ogni anno afare fatica trasportando 

tronchi su e giù peri boschi di Varese? 

sensibilità a donarsiper chi è meno fortunato; 2) se faticano di 

brutto i tuoi amici non si può non essere lì con loro

3) gli amici si fidano di te tanto da farti

permettendo… ehm); 4) ci sono un botto di ragazzi dalle scuole di 

Milano e di Bologna e sono loro a voler venire mica perché 

costretti; 5) la serata lancia sempre un messaggio che ti tocca nel 

vivo (credo che mi rileggerò “l’Alchimista” di Coelho e guarderò ai 

sicomori con più attenzione, anch

6) ogni anno la sede è sempre diversa; 7

anche quando è prevista neve (il potere della preghiera unita alla 

Provvidenza); 8) è l’unico campo dov

9) quando ritorni a casa, dopo aver buttato via i panni spor

puzzolenti e subito dopo una doccia

soddisfatto e le braccia che ti fanno male

10)è un pezzetto di un altro campo perché 

per i ragazzi che li spaccheranno in estate; 11

ed è bello che ci sia sempre nonostante tutte le difficoltà, gli 

affanni e le incognite.  
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Appagamento, soluzione di ogni problema, successo e gloria, potere e onore... queste le tentazioni di Gesù. E mi veniva da pensare: quali sono 

soggetto io?La tentazione è proprio quella di dire: «Non ci possiamo far niente», chiudersi in un fatalismo, in uno 

, aiutando in quel poco che possiamo, facendoci sentire 

c’è più gioia nel dare che nel ricevere?». 

 (Abba Sandro) 

futuro con occhi di ottimismo e fiducia: è lo stesso sguardo che 

auguro di avere ai tanti Amici che ci leggono.Sempre vicini nel 

       (Abba Aristide -  Mekanissa) 

condividi 

Ecco qui 1000 ragioni per condividere il campo di Millepini: 

…condividere l’abbondante nevicata 

…condividere la cena di sabato sera con il gruppo famiglie della 

parrocchia, riunite per il loro incontro mensile 

…condividere le parole di Laura, dall’Etiopia: “Condividere qui è 

necessario per il bene dei ragazzi di Bosco Children” 

…condividere la gioia dei nuovi chierichetti nel giorno della loro 

…condividere il lavoro artistico di Brescia, pitturando i tappi per 

..condividere il pranzo della domenica con una famiglia 

mana per l’Unità dei Cristiani 

…condividere la voglia di 

comunione e di amicizia tra 

…condividere il ritiro dei 

volontari grazie alla 

testimonianza di don Sandro 

…condividere il pazzo sogno di 

prendere una cascina per farla 

diventare una comunità di tutti 

…condividere la gioia di 

A chi ha partecipato, a chi ha pregato per il campo, a chi ci ha 

pensato, a chi ci ha scritto… tocca il compito di aggiungere gli altri 

utti per la condivisione! 

(gli amici di Millepini- MI) 
 

otivi per andare al campo legna? 
Perché scegliere di andare ogni anno afare fatica trasportando 

boschi di Varese? Bhe… : 1) l’impegno e la 

per chi è meno fortunato; 2) se faticano di 

non essere lì con loro a condividere; 

gli amici si fidano di te tanto da farti guidare il Bruco (grondaie 

4) ci sono un botto di ragazzi dalle scuole di 

e sono loro a voler venire mica perché 

) la serata lancia sempre un messaggio che ti tocca nel 

vivo (credo che mi rileggerò “l’Alchimista” di Coelho e guarderò ai 

, anche se sembrano più delle sequoie); 

anno la sede è sempre diversa; 7) c’è un sole stupendo 

(il potere della preghiera unita alla 

è l’unico campo dove si fa catenaaaaaaaaaaaaa!!!; 

dopo aver buttato via i panni sporchi e 

doccia bollente, realizzi che ti senti 

le braccia che ti fanno male sono lì a ricordartelo; 

un pezzetto di un altro campo perché si preparano i tronchi 

spaccheranno in estate; 11) perché il campo c’è 

ed è bello che ci sia sempre nonostante tutte le difficoltà, gli 

           (Vinci -  SO/Sesto) 
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La festa di Don Bosco l’africano
Abbiamo appena finito di festeggiare don Bosco, DON BOSCO 

L’AFRICANO, si perché ormai don Bosco è presente in quasi tutti i 

cinquanta stati africani e soprattutto qui in Etiopia

precedente alla festa abbiamo avuto l’inaugurazione di una 

cappella dedicata a Maria Ausiliatrice nella zona 

Abba Giorgio Pontiggia con ben tre vescovi, Abba 

Moreschi), il Vescovo di Lugano e il rappresentante della Santa 

Sede all’Onu di Ginevra. Una bellissima festa con

giochi, tornei, una piccola conferenza e infine la cena. Don Bosco è 

proprio vivo in mezzo a tutti questi giovani, il 

popolazione di Gambela è sotto i 20 anni, pensate.E nei nostri 

villaggi??? Abbiamo iniziato nuove attività.La più bella: il sabato a 

gruppi di quattro o cinque giovani del coro e un adulto partono per 

andare nei villaggi per fare catechismo, insegnare i canti, formare la 

comunità che vuole diventare cattolica, ormai sono già 7 le 

 

Incontro con il coordinatore italiano dell’animazione missionaria
L’ultimo coordinamento ha visto ospite Don Franco Fontana (un ex 

della nostra ispettoria salesiana e che conosce bene gli A

Sidamo) in qualità di coordinatore dell’Animazione Missi

regione Italia e Medio Oriente. Affettuosamente ci ha raccontato che 

quando il “progetto Africa” era agli inizi aveva chiesto di poter partire 

anche lui, ma l’obbedienza l’ha portato a fare un altro cammino. 

L’incontro è servito per presentare e illustrare cosa fa l’Animazione 

Missionaria e quale sarà il programma per i prossimi anni. 

Quest’ultimo ha fatto partire una riflessione non facile e che dovrà 

essere digerita lentamente; questo è dovuto

peculiarità di un movimento come il nostro e che non trova realtà 

simili in altre ispettorie italiane. Infatti è molto probabile che ragazzi 

di altre ispettorie verranno ad alcuni dei nostri campi (quindi tenetevi 

pronti ad accoglierli con tutto il calore ed entusiasmo di cui siamo 

capaci). Ma la direzione ovviamente sarà rivolta anche verso 

l’incontro con le altre realtà con le loro particolarità ed originalità.

(dal Coordinamento)

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    

• 16-17 febbraio: FORUM MGS 

• 23-24 febbraio. campo Respo-Dispo

• 2-3 marzo: campo Oggiono (LC)

• 5 marzo: coordinamento a Milano S.A.

• 7 marzo: Adorazione Eucaristica 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo:sidamo

 

“Il Sidamo è il volto di chi c’è!”(Don Sandro Ticozzi

Al cinemaAl cinemaAl cinemaAl cinema    

L'ultima parola a… 

 

La festa di Don Bosco l’africano 
Abbiamo appena finito di festeggiare don Bosco, DON BOSCO 

Bosco è presente in quasi tutti i 

cinquanta stati africani e soprattutto qui in Etiopia. Il sabato 

precedente alla festa abbiamo avuto l’inaugurazione di una 

aria Ausiliatrice nella zona Anuak, dove c’è 

bba Melaku (Angelo 

, il Vescovo di Lugano e il rappresentante della Santa 

a con la S. Messa, 

giochi, tornei, una piccola conferenza e infine la cena. Don Bosco è 

i questi giovani, il 50% della 

a è sotto i 20 anni, pensate.E nei nostri 

villaggi??? Abbiamo iniziato nuove attività.La più bella: il sabato a 

gruppi di quattro o cinque giovani del coro e un adulto partono per 

fare catechismo, insegnare i canti, formare la 

comunità che vuole diventare cattolica, ormai sono già 7 le 

cappelle. Ogni domenica poi diamo ad una famiglia un crocifisso, 

una tovaglia, due candele, con il compito di custodire Gesù per 

tutta la settimana, pregare insieme come famiglia mattino e sera, 

dire il rosario e riportare Gesù la domenica successiva a 

poi passarlo ad un’altra famiglia, sperando di poter visitare le 

famiglie durante la settimana. C’è sempre tanto entusiasmo 

nell’iniziare attività nuove e i catechisti e la gente sta rispondendo 

davvero bene. 

Infine a Matar abbiamo iniziato la costruzione de

la possibilità agli studenti di avere una biblioteca con i libri 

scolastici, nessuno qui possiede i libri scolastici per

troppo, di avere un tavolo e una sedia e la luce elettrica per poter 

leggere e studiare alla sera, vist

giorno(abbiamo già toccato i 45°C

    

Incontro con il coordinatore italiano dell’animazione missionaria
L’ultimo coordinamento ha visto ospite Don Franco Fontana (un ex 

della nostra ispettoria salesiana e che conosce bene gli Amici del 

coordinatore dell’Animazione Missionaria per la 

riente. Affettuosamente ci ha raccontato che 

era agli inizi aveva chiesto di poter partire 

anche lui, ma l’obbedienza l’ha portato a fare un altro cammino. 

L’incontro è servito per presentare e illustrare cosa fa l’Animazione 

Missionaria e quale sarà il programma per i prossimi anni. 

Quest’ultimo ha fatto partire una riflessione non facile e che dovrà 

questo è dovuto soprattutto alle 

peculiarità di un movimento come il nostro e che non trova realtà 

simili in altre ispettorie italiane. Infatti è molto probabile che ragazzi 

di altre ispettorie verranno ad alcuni dei nostri campi (quindi tenetevi 

re ed entusiasmo di cui siamo 

capaci). Ma la direzione ovviamente sarà rivolta anche verso 

l’incontro con le altre realtà con le loro particolarità ed originalità. 

(dal Coordinamento) 

Comunicazione dall’Animazione Missionaria

L’Animazione Missionaria, insieme al VIS (Volontariato Internazionale 

per lo Sviluppo) ha preparato una serie di corsi di formazione on

con la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della 

solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza 

professionale a chi si occupa di tematiche internazionali. Sono corsi 

rivolti ad un target molto diversificato che cambia in base alla 

tematica del corso (aspiranti volontari internazionali e cooperanti 

espatriati, studenti universitari, laureati desiderosi di 

specializzazione, professionisti e imprenditori) con l'obiettivo di 

diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e 

dell'educazione allo sviluppo e di fornire strumenti idonei a cogliere al 

meglio i risvolti di tipo economico, antropologico, polit

progettuali legati agli interventi nei paesi in via di Sviluppo.

L’offerta formativa è consultabile cliccando su: 

 

Dispo Cernusco s/n 

3 marzo: campo Oggiono (LC) 

a Milano S.A. 

7 marzo: Adorazione Eucaristica - Mi.S.A. 

• 9-10 marzo: campo PR 

• 16-17 marzo: campo Sesto 

• 17 marzo: catechesi 

• 23-24 marzo: ritiro giovani

 

sidamo-subscribe@yahoogroups.com amici del Sidamo

Don Sandro Ticozzi) 

Bekoji, da sempre, è una città in corsa che sfodera atleti 

olimpionici: 30.000 abitanti e decine di atleti professionisti. Un 

tasso molto alto. Ma perché sin dalla prima infanzia tutti si 

mettono a correre? Semplice, correre 

riscatto dalla povertà e per molti, l’unica a portata di mano. 

Dunque bisogna almeno provarci, come dimostrano le 

storie delle due giovanissime etiopi: Hawii e Alemi.

(“Town of Runners”  di Jerry Rothwell
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Ogni domenica poi diamo ad una famiglia un crocifisso, 

una tovaglia, due candele, con il compito di custodire Gesù per 

tutta la settimana, pregare insieme come famiglia mattino e sera, 

dire il rosario e riportare Gesù la domenica successiva a messa per 

i passarlo ad un’altra famiglia, sperando di poter visitare le 

famiglie durante la settimana. C’è sempre tanto entusiasmo 

nell’iniziare attività nuove e i catechisti e la gente sta rispondendo 

Infine a Matar abbiamo iniziato la costruzione dell’aula studio, dare 

la possibilità agli studenti di avere una biblioteca con i libri 

scolastici, nessuno qui possiede i libri scolastici perché costano 

tavolo e una sedia e la luce elettrica per poter 

leggere e studiare alla sera, viste le temperature che ci sono di 

abbiamo già toccato i 45°C).   

 (Abba Filippo - Gambela) 

Incontro con il coordinatore italiano dell’animazione missionaria 

dall’Animazione Missionaria: 

insieme al VIS (Volontariato Internazionale 

per lo Sviluppo) ha preparato una serie di corsi di formazione on-line, 

con la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della 

solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza 

e a chi si occupa di tematiche internazionali. Sono corsi 

rivolti ad un target molto diversificato che cambia in base alla 

tematica del corso (aspiranti volontari internazionali e cooperanti 

espatriati, studenti universitari, laureati desiderosi di 

izzazione, professionisti e imprenditori) con l'obiettivo di 

diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e 

dell'educazione allo sviluppo e di fornire strumenti idonei a cogliere al 

meglio i risvolti di tipo economico, antropologico, politico e 

progettuali legati agli interventi nei paesi in via di Sviluppo. 

L’offerta formativa è consultabile cliccando su: www.volint.it/scuola 

17 marzo: campo Sesto S.G. (MI) 

24 marzo: ritiro giovani-ritiro adulti 

amici del Sidamo-Inmissione 

, da sempre, è una città in corsa che sfodera atleti 

olimpionici: 30.000 abitanti e decine di atleti professionisti. Un 

tasso molto alto. Ma perché sin dalla prima infanzia tutti si 

mettono a correre? Semplice, correre è una via d’uscita e di 

a povertà e per molti, l’unica a portata di mano. 

Dunque bisogna almeno provarci, come dimostrano le tenere 

due giovanissime etiopi: Hawii e Alemi. 

“Town of Runners”  di Jerry Rothwell - 2012) 
 


