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Non so se sarò degno di assolvere il mio compito di “comunicarvi i poveri” che stiamo servendo, che ci stanno rubando sempre più il cuore.[…] 
L’importante è metterci anima e competenza e senza scadenze. Si viene giù per ridere, si viene giù per l’avventura, ma poi ci si rimane 
incastrati e a un certo punto ci si accorge che non si potrebbe farne a meno.          Abba Elio (Milano, 1991) 

 

L’entusiasmo arriva da Debre Zeit 

Racchiudere in poche righe un mese in Etiopia? Un mese di 
emozioni, di sorrisi, di occhi che ti trapanano il cuore… non è facile! 
Debre Zeit è a circa 40 km da Addis Abeba. La prima volta che ne 
abbiamo sentito parlare è stato al campo Disponibili a Parma, dove 
ci hanno comunicato le spedizioni dell’estate. Fino all’anno scorso 

Debre Zeit non era tra le missioni degli Amici del Sidamo, ma a 
maggio i tempi sembravano maturi per… fare i nostri nomi! Betty e 
Linda, due ragazze nuove nuove nel Sidamo, ma con tanto 

entusiasmo e voglia di donarsi al prossimo! Quale onore e quanta 
responsabilità! Le prime ad andarci, tra l’altro nell’anno del 30° 
degli AdS! Cuore della missione salesiana il direttore Abba Ignacio, 
affiancato dal saggio maestro Abba Gabriel (Laretta) e dai novizi. 
Per 1 mese questa è stata la nostra casa e, insieme a volontari 
spagnoli, la nostra famiglia. Nella missione c’erano durante la 
mattinata la scuola (tutorial classes) per i più grandicelli, l’asilo e 
nel pomeriggio l’oratorio. Il nostro compito era stare con i più 
piccoli in entrambi i momenti. In asilo giocavamo, cantavamo 
canzoni e i bimbi ce le gridavano con tanto entusiasmo, li facevamo 
colorare e disegnare (le rare volte che avevamo il materiale per 
farlo), gli insegnavamo parole in inglese. Il momento più bello era 
quando davamo loro la merenda, che per molti era anche l’unico 
pasto della giornata: una tazza di latte e un pezzo di pane. Era uno 
spettacolo vederli dividersi il pane (dabo), pregare tutti insieme e 
poi, solo alla fine di quel sincero ringraziamento al Signore, 
consumare quel misero pasto. All’oratorio si svolgeva il summer 
together, molto ben organizzato dagli animatori del posto con vari 
giochi e tornei. Ahinoi era molto poco lo spazio dedicato ai più 
piccoli e così noi stavamo con loro, a completa disposizione, 

donando noi stesse e il poco che sapevamo fare per farli divertire 
(non ci voleva poi molto!). Farvi capire quanto tutto questo ci abbia 
arricchito è probabilmente impossibile, ma ogni singolo bambino 
ha riempito il nostro cuore e nello stesso tempo ce ne ha rubato 

un pezzetto. Ognuno di loro ha tanta voglia di vivere, di essere 
felice, di essere bambino, esattamente come i nostri in Italia, ma la 
differenza sta nel fatto che, quando si parla di bimbi etiopi, bisogna 
aggiungere una serie infinita di nonostante: nonostante la povertà 
e la miseria che li circondano (ed è così tanta!), nonostante non 
abbiano più una mamma o un papà o entrambi i genitori, 
nonostante a volte manchino a loro gli abbracci, nonostante non 
abbiano sempre del cibo sulla tavola… nonostante tutto! È vero, 
capitava di vedere i loro occhi velati da un’ombra e questo ci 

stringeva il cuore, ci faceva mancare il fiato e ci faceva capire 
quanto fossimo piccole di fronte alle loro difficoltà. Tuttavia, 
appoggiandoci l’una all’altra nello spirito, ci siamo tirate su le 
maniche e abbiamo fatto quello per cui eravamo state chiamate: 
essere noi stesse per donarci a loro. Il cammino in questo modo ci 
sembrava meno pesante e bastava il nostro sorriso e il nostro 
abbraccio per far tornare a quei bambini la luce negli occhi, la 
voglia di giocare e la voglia di sognare un futuro migliore. 

(Betty e Linda) 

Il partire è gioia 
Molti, tutti mi chiedono “Perché parti?”. Dietro questa semplice 
domanda si nasconde la GIOIA di un incontro, la GIOIA di un 
messaggio e la GIOIA di uno stile di vita. E la GIOIA a parole proprio 
non ve la so spiegare. La GIOIA è il motore e il fine. È motore 
perché è questo essere contenti che mi spinge a buttarmi in mezzo 
agli altri ed è il fine perché questa gioia che voglio passare a far 
vivere ai suddetti “altri”. Posso confidarvi che questa GIOIA è un 
rapporto turbolento, difficile, equivoco ma intenso con Dio. Di Dio 
ho capito veramente ma veramente poco. È davvero difficile, 
pregare, andare a messa, vedere nell’ostia il corpo di Dio, è difficile 
capire la Chiesa, certe scelte che fa, certi modi di pensare e di 
essere che sembrano tanto lontani. Cercare Dio è difficile. Ma sono 
stato fregato. Sono stato fregato perché ho visto con i miei occhi, 
con la mia persona, con la mia carne che alcune cose che mi dicono 
i preti, le suore, il Papa, il Vangelo, Gesù… sono vere. Quando tu, 

non dico leggi, ma VIVI una verità, come fai a cancellarla? Come 
fai a tornare indietro? Se la leggi puoi dimenticarla, ma se la VIVI 
SULLA TUA PELLE come fai? Non puoi, non riesci. Per quello sono 
stato fregato. Questa GIOIA è, quindi, in parte, le 2-3 cose che ho 
sperimentato, vissuto e interiorizzato del Vangelo, del messaggio di 
Dio. In parte la mia voglia di capirci qual cosina di più, di progredire 
sempre nel rapporto con Dio. Si capisce adesso come la domanda 
della gente “perché parti?” è così importante? Dietro ogni vera 

partenza c’è sempre una vera GIOIA.        (Luca-(Pisa) di SO) 

Iniziare a sognare a BC2 
Ed è Laura che ci parlava 
dei ragazzi. Ragazzi che 
provenivano dalla strada 
e dal carcere. Quando la 
sera tornavamo a casa 
pensavamo "Beh, qui in 
missione i ragazzi sono 
in Paradiso rispetto alla 
loro vita sulla strada”. 
Ed è proprio vero, è 
un’altra vita. Entrando 
nella missione hanno un 
letto su cui possono 
dormire, dei vestiti, la 
colazione, il pranzo e la 
cena. Ancora più 

importante però, dentro Bosco Children questi ragazzi possono 
studiare, imparano a volersi bene e a credere nel loro futuro… 
INIZIANO A SOGNARE! Quando vivevano sulla strada non potevano 
permettersi di sognare. Vivevano alla giornata, di certo non 
credevano di poter diventare medici, ingegneri o di continuare gli 
studi. Nel progetto tutti questi pensieri possono diventare sogni, 
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possono credere in un futuro migliore! I loro sogni non sono solo 
pensieri ma anzi diventano veri e propri obiettivi che vogliono 
seguire e raggiungere! Chi di noi si metterebbe tutte le sere a 
studiare dalle 20.00 alle 21.00? Loro lo fanno quasi tutti i giorni! Da 
quello che abbiamo potuto vedere Bosco Children è proprio un 

posto magico, riesce a ridare sogni e speranze a ragazzi di strada, 
ragazzi persi, abbandonati dalla società. Questo avviene grazie al 
metodo educativo di Don Bosco. Vogliono impegnarsi a fondo in 
quello che fanno e il progetto riesce a togliere ai ragazzi i paraocchi 
che gli nascondevano il futuro! Alcuni ce la fanno, altri tornano in 
strada... L'importante però è che il seme della speranza venga 

gettato nel loro cuore e che questo un giorno possa fiorire e 
ricordargli i loro sogni.  (la spedizione di Bosco Children 2) 

Un oratorio “quasi” normale 
Adigrat, piccola città del Tigray, nel nord. Un mese in una casa 
Salesiana, insieme ad altri tre compagni di spedizione con le 
giornate completamente dedicate all'oratorio dove si accoglievano 
bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni, in pratica un oratorio normale, 
proprio come quelli che abbiamo qua in Italia! L'unica differenza 
consisteva nelle condizioni di quei bambini, erano tutti, dal primo 
all'ultimo, molto poveri, sempre sporchi e sempre con gli stessi 
vestiti addosso. La cosa incredibile però era la loro capacità di 
sorridere, sempre e comunque, nonostante tutte le difficoltà. La 
loro semplicità e spontaneità a volte mi ha messo in difficoltà, quei 
bambini non si sono fatti troppi problemi a mettermi la loro realtà 
in faccia, a chiedermi di regalar loro una maglietta o dei soldi. E ho 
sofferto tutte le volte che ho dovuto dire di no, perché non potevo 
regalare a qualche bambino e lasciare tutti gli altri senza, ma loro 
questo lo capiscono e non se la prendono. Ho notato che si 
rattristavano realmente le volte in cui mi dimenticavo il loro nome, 
o non mi fermavo a dar loro attenzione perché preso da chissà 
quali altre "urgenze". Mentre le volte in cui il loro nome me lo 
ricordavo, le volte in cui mi fermavo con loro e li prendevo in 
braccio, si illuminavano e mi sorridevano. Non scorderò mai quei 
sorrisi, sorrisi sinceri, sorrisi di bambini che non hanno niente, a cui 
basta un saluto o una piccola attenzione per rallegrar loro la 
giornata. Perché è vero, loro non hanno vestiti e non hanno cibo, 
ma la cosa che manca loro più di ogni altra è un po' di amore, che 
si esprime in cure e attenzioni verso i più piccoli, e rispetto verso i 

più grandi! Il giorno in cui sono ripartito per l'Italia molti animatori 
etiopi, ragazzi di 17 e 18 anni, mi hanno chiesto di non 
dimenticarmi mai di loro, perché il legame che si è venuto a creare 

fra di noi è basato sull'affetto e sulla stima reciproca, non sulla 

disparità! In Etiopia non ho aiutato delle persone, ma ho 
conosciuto delle persone, ho voluto loro bene e ho imparato da 
loro molte cose, fra le quali la semplicità, il rispetto e l'Amicizia, 
quella vera! Per tutti questi motivi credo che non farò nessuna 
fatica a mantenere la mia promessa: non li dimenticherò! 

(Francesco di PR) 

La vita di Zway 
Cosa si può dire di Zway? Molte persone ci sono passate, molte 
sono rimaste e altrettante sono tornate! Prima che partissimo, in 
tanti ci hanno detto che “Zway è il più bel posto che ci sia, il centro 
del mondo”. Beh là di cose ne succedono tante quindi di sicuro non 
può essere definito un posto qualunque. Noi possiamo dire che a 
Zway ci sono le mucche, ebbene sì delle mucche che ti aspettano 
fuori dal cancello di casa dei volontari e che mangiano in 
continuazione; ci sono dei cani che abbaiano a qualsiasi ora del 
giorno e della notte; ci sono Giacomo e Ale che non stanno fermi 
un minuto e che accolgono con immensa pazienza e gioia tutti 
coloro che arrivano a casa (noi compresi); c’è tanto lavoro da fare 
che se hai solo l’impressione di aver finito quello che dovevi fare è 
solo perché ti sei dimenticato le altre dieci cose che vanno fatte; c’è 
Ema che è entrato nella fase dei “Perchè” e chiede il perché di ogni 
cosa; c’è Fede che cerca di mangiare da solo e si sporca ovunque; 
c’è Dilly che cresce e si lascia coccolare dai fratellini; c’è Abba 
Mario che adora parlare di calcio e del suo orto; ci sono gli 
animatori che con la loro competitività rendono ogni partita la 
finale mondiale; ci sono i bimbi che corrono ovunque, non si 
stancano mai di chiederti un po’ del tuo tempo per giocare e per 
sentirsi voluti bene, e che vogliono imparare e conoscerti; ci sono 
le donne del tokuma che lavorano con coraggio e dignità; ci sono le 
ragazze dell’Egiserà che lavorando e studiando maturano sogni ed 
aspettative e creano quelle forti amicizie che segneranno il loro 
cammino; ci sono gli zebegnà che se non sono zoppi, ciechi o lenti 
non possono essere definiti tali. C’è tutto questo e molto altro…sì, 
in effetti forse non sbagliavano a dirci che è il centro del mondo! 

(Elisa, Ilaria e Mara) 

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    

• 19-20 ottobre: Campo a Vimercate (MB) 

• 25-26 Ottobre: campo Respo-Dispo a Chiari (BS) 

• 26 Ottobre: partenza Tiziana (mamma di Ale - Zway) 

• 29 Ottobre: partenza Luca (Pisa) di SO per BC2 

• 1 Novembre: minicampo legna a VA 

• 2-3 Novembre: campo a Lizzano (BO) 

• 3 Novembre: partenza Dr. Stefano per Abobo 

• 9-10 Novembre: campo a VA 

• 15 Novembre: incontro x campi invernali 

• 15-17 Novembre: MGS giovani a Chieri (AT) 

• 16-17 Novembre: campo ad Arese (MI) 

• 16-17 Novembre: campo locale a SO 

• 20 Novembre: coordinamento 

• 21 Novembre: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

• 23-24 Novembre: campo a Cernusco S/N (MI) 

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

 

“Tra il dire e il fare c’è di mezzo il donare”(Don Giorgio Zanardini) 

Lo sapete che… 
Lo Stato Italiano ha deciso di tassare tutti i depositi di titoli, anche se contengono “1” sola azione? Hai un'azione di 
Banca Etica? (valore circa 54 €) Vuoi evitare di pagare la tassa di 34,20 € annua? Vai in uno sportello di Banca 

Etica e..... REGALA la tua azione a ASSOCIAZIONE IN MISSIONE!! La nostra associazione è una Onlus ed è 

esonerata dallo Stato al pagamento della tassa. Banca Etica è pronta ad accogliere la tua donazione. GRAZIE! 

L'ultima parola a… 


