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Per Don Bosco il primo voto è quello dell’obbedienza. Mi è sempre piaciuta l’immagine di essere come un fazzoletto nella mani di chi lo usa o 
quell’altra del vasaio che non chiede alla creta che tipo di vaso voglia diventare: sceglie Lui il miglior vaso che può fare.           (Abba Sandro)  

 

Una stradina del quartiere 

C’è una strada nel quartiere dei nostri bambini che noi usiamo 
come scorciatoia per arrivare al mercatino del quartiere. Questa 
stradina particolare un nome non ce l’ha. Saranno meno di cento 
metri, tutti pieni di piccolissime baracche di una stanza. Una porta 
stretta dalla quale, di giorno, intravedi un letto fatto di stracci. E 

basta. In ogni baracca un letto e una donna. Tante volte più che 
donna, ancora bambina. In Etiopia, la gente perbene, gli anziani e i 
bambini si alzano presto al mattino, ancora prima del sole. Le 
ragazze di questa strada cominciano a uscire dei loro buchi dopo 
le 11 del mattino. I clienti sono andati via ancora col buio e loro 
strappano qualche ora di sonno finché il rumore al di fuori della 
loro stanzetta le ricorda che devono uscire e partecipare alla vita 
di questo quartiere dimenticato della periferia africana. Se passi 
verso mezzogiorno le vedi, ancora in mutande e reggiseno, lavarsi 
il viso e, soprattutto, i capelli. Poi, si fanno le treccine a vicenda, le 
une alle altre, mentre chiacchierano. E lì, per chi non conosce il 
quartiere, sembrano ragazze come tante altre. Ridono, scherzano 
e alle volte giocano a qualcosa di simile al nascondino. Ragazze 
che si alzano un po´ più tardi delle altre. E poi vedi che la gente 
che passa in questa strada abbassa l’sguardo. E poi vedi che le 
baracche sono un po’ tante. E poi ti ricordi che in questa Etiopia 
che prega e condanna dalle case installate nelle tettoie delle 
chiese, nessuno perbene si farebbe mai vedere in mutande e 
reggiseno. Mai. Finito l’intrecciamento di capelli, lavano i loro 
scarsi vestiti. Svuotano gli orinali di plastica e mettono al sole i 
materassi fatti di sacchi di plastica in un tentativo fallito di 
allontanare, almeno, le pulci. Qualcuna ha la radio e la accende, si 
radunano tutte ad ascoltarla mentre cominciano a bollire le 
piccole pentole per fare il wot per pranzo. Questa strada e queste 
ragazze sono quello che attende chi non ce la fa: le malattie 
sessuali, gli urli che ogni tanto si sentono nella notte, i pochi soldi 
che lascia l’ipocrisia di chi cerca nel buio quello che condanna di 
giorno. Le ragazze fallite non arrivano alla strada. Vanno a finire in 
questi piccoli vicoli insieme ad altre che prima di loro hanno 
cercato i loro sogni in città. I figli partoriti qua finiscono dalla 
nonna -se la nonna ancora ce la fa- o dati in “affido” a chi 
promette un pezzo di pavimento dove sdraiarsi in cambio a 
parecchie ore di lavori domestici. Donato, Luca ed io, insieme a 
tutti i lavoratori del centro di Mekanissa, lavoriamo tutti i giorni 
per evitare che i bambini di questa periferia di città vadano a 

finire per strada. Lavoriamo perché non ci siano più strade come 
questa. Quando passiamo da lì, le ragazze ci guardano. Qualcuna 
viene la domenica al cinema e ci fa un cenno di saluto quasi 
impercettibile. Non chiedono nulla. Non urlano “frenji”. Guardano 
a chi passa, consapevoli del muro invisibile che li separa dal 
mondo “perbene”. Anche in questo quartiere schifoso ci sono le 
classi, le separazione, e loro sono chiaramente alla fine della 
catena evolutiva della povertà. E lo sanno. Anche le nostre ragazze 
lo sanno, che, se falliscono, se cadono, vanno a finire lì. In questo 
sono tutti d’accordo: “se non fossimo qua, al Don Bosco, 
saremmo per strada”. I nostri bambini dicono che, di notte, 
questa strada resta sempre trafficata. Dicono che arrivano anche 
macchine belle. Dicono che di notte si sentono musica e risate. 
Anche le urla. Dicono che da questa strada si esce incinta, o 
malata o entrambe le cose. Dicono che dopo il tramonto, la gente 
perbene non passa da qua. Dicono che qua la notte è sempre un 
po’ più buia. E molto, molto più triste”.       (Tere di Mekanissa) 

Cos’è Dilla 
Mettendomi a scrivere un articolo su Dilla nella mia testa si sono 
affollate infinite immagini di volti e di posti e non sapevo proprio 
da dove cominciare. Allora ho deciso di farmi guidare da chi da 
Milano e dall'Etiopia mi ha insegnato che il Sidamo non è un 
compito da svolgere, un lavoro da portare a termine, un ruolo da 
ricoprire, ma una grandissima rete di RELAZIONI. E allora il modo 
migliore per farvi conoscere cos'è Dilla, soprattutto cos'è per me 
Dilla, penso sia quello di presentarvela attraverso chi là vive, 
prega, cresce, cammina, ama... Dilla è Abba Roberto: guida 
attenta e silenziosa; Dilla è Abba Felleke: economo scrupoloso dal 
cuore grande; Dilla è Abba Hagos: confidente dei giovani, goffo e 

impacciato ma sempre scherzoso; Dilla è Abba Thomas: saggio 
attento ai malati e agli anziani; Dilla è Sergio: sorriso luminoso, 
grande lavoratore, esempio di costanza, fede e amore per la vita; 
Dilla sono Tesfay e Temesghen: responsabili dell'istruzione dei più 
piccoli; Dilla è Maurizio, che da anni aspetta un permesso un po' 
più lungo per poter fare al meglio la sua parte. Dilla sono gli 
orfani, la famiglia Bosco, dove c'è chi si prende cura dei piccoli, chi 
cerca il suo posto nel mondo, chi ha trovato il suo posto vicino a 
casa e chi è partito piangendo, chi ha visto realizzare i propri sogni 
ed è volato in America, chi non lascerebbe mai la sua casa e sta 
mettendo da parte i soldi per comprarla. Dilla sono i 300 volti 
sorridenti dei bambini della mensa che ogni giorno urlano al cielo 
di ricordarsi di loro. Dilla è Desanet che a 4 anni viene da sola in 
infermeria per farci vedere i suoi linfonodi ingrossati e doloranti. 
Dilla è Wesen che proviene da una buona famiglia e da grande 
vuole aiutare i bambini di strada. Dilla è svegliarsi all'alba e 
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correre con il pick-up sulle strade rosse della regione del Sidamo 
salutando i bambini che aspettano sull'uscio il passaggio di abba e 
raggiungere quelle cappelline di cicca, là dove la domenica è di 
giovedì o di venerdì! Dilla è svegliarsi presto la mattina con il 
suono del campanile e andare a Messa, imparare il Padre Nostro 
in amarico e pregare con la gente, con quei fratelli lontani o vicini 
che hai sempre nel cuore. Dilla è stringere le mani a chi conosci e 
a chi conoscerai. Dilla sono le persone che ti vogliono bene, che 
hanno smesso di chiedere se tornerai perché hanno visto nei tuoi 
occhi un bene che non ha confini. Dilla sono i ragazzi dell'oratorio 
che capiscono che anche se non sarai più a Dilla, sarai comunque 
una volontaria che in un'altra missione, vicina o lontana, sarà con 
la loro gente e questo basta per essere sicuri di essere amati e 
ricordati. Dilla è casa, famiglia, comunità, amicizia, amore... Dilla 
per me è stato il trampolino di lancio per trovare la mia strada. In 
quella chiesa maestosa in mezzo alle capanne qualcosa è 
cambiato. Qualcuno ha sconvolto i miei programmi. Dilla, il luogo 
delle prime spedizioni, è anche il posto dove ho sentito il bisogno 
di far parte degli Amici del Sidamo perché l'Africa non rimane 
chiusa nella mente e nel cuore, trasborda e ha bisogno di essere 
condivisa, pensata, vissuta, approfondita… Devo ammettere che in 
questo mese il pensiero è andato spesso a voi, soprattutto al mio 
gruppo. Sono contenta di non essere partita da sola questo 
Natale.                 (Mary di Sesto) 

Al campo giovani di Vime 
Graffa la… GIRAFFA!!!!! Bene, ora tutti zitti, ha inizio il campo di 
Vimercate! Bisogna tornare al 27 dicembre, quando tutto ha avuto 
inizio e poi… beh… non è ancora finito! Come Asterix nelle 12 

fatiche, abbiamo dovuto “lottare” contro calendari, barche, 
indirizzi vari all’isola ecologica, vetri dell’oratorio che non 
volevano saperne di venir puliti, ecc., ecc… il tutto per arrivare al 
falò delle 23.55 di martedì 31 dicembre. E poi? The end? 
Assolutamente no! Una musica soave il cui canto ancora si ode 

nitido ad ormai 
20 giorni dalle 
fine apparente 
del campo ancora 
riempie le nostre 
giornate: i 
messaggi su 

WhatsApp sono inviati a centinaia, chi può si trova la mattina a 
vivere l’Eucarestia prima dell’inizio della scuola affidando i vari 
amici del campo al Signore, e poi? Beh, aspettare figure fino a 
poco tempo prima sconosciute per fare la strada verso casa 
insieme, organizzare ciaspolate, pattinate, tisane per passare 
insieme una giornata o anche solo un pomeriggio vi sembra poco? 
Per questo voglio dire grazie a tutti, in particolare a voi ragazzi che 
vi siete fidati di Fiore e di noi vecchietti che vi abbiamo proposto 
questi giorni! Il merito è soprattutto vostro che avete ricolmato 
Vimercate per qualche giorno di voi stessi, senza maschere ma 
con la voglia di esserci ed esserci per quello che siete. E’ stato 
difficile per me cercare di passare a chi non era presente il 
profumo che si è respirato e le emozioni vissute, ho cercato di 
farlo con qualche flash. Ci vediamo presto, al prossimo campo, 
breve o lungo che sia! Non smettete mai di essere allegri come lo 
siete stati al campo!          (Diego di Vime) 

 

 

Lo sapevate che… 
Il “teff” è un cereale che viene coltivato in Etiopia da 5000 anni ed è la base dell’engera, che col suo sapore 
acidognolo accompagna ogni pasto. Grazie alle sue proprietà, fondamentali nel fornire un alto valore nutritivo 
è anche privo di glutine (il ché lo rende adatto per chi è affetto da celiachia), oggi viene già coltivato e 
commercializzato in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti. In Europa, è già coltivato in Olanda, e i primi 
esperimenti si stanno conducendo nella Castilla y Leon (Spagna) a partire dallo scorso anno. Possiamo non 
abituarci al gusto dell’engera, ma di sicuro diventerà delizioso nelle torte e nei biscotti. 

http://www.babel-tcs.com 
 

Spicchi d’amicizia 

Travolgente e “succosa” iniziativa del gruppo di Bologna Don 
Bosco. Un camion carico di 1 ton di arance è partito da Ribera (nel 
profondo Sud Italia) e ha raggiunto la bella Bologna. Divise in 
cassette da 16 kg, sono state vendute tutte in un batter d’occhio. 
E i ragazzi del Sacro Cuore hanno avuto un bel lavoro durante il 
loro incontro del giovedì pomeriggio, a dividere le arance in 
sacchetti da 2 kg, venduti alla velocità della luce alla bancarella del 
2 febbraio alla parrocchia “don Bosco”. E tutto questo perché? Gli 
amici Giacomo&Alessandra, andando a visitare le donne e le 
famiglie più povere a Zway, si sono accorti che le loro capanne 

stavano crollando e avevano 
bisogno di una 
“ristrutturazione”. Così il 
ricavato di questa iniziativa 
andrà alla sistemazione delle 
loro capanne. “Spicchi 
d’amicizia”: un legame di 
affetto... che speriamo di 
mantenere sempre vivo. 

Esperienza da ripetere! Solo con le arance?!? 
(i gruppi di Bologna) 

 

Prossimamente … 
 7 Febbraio: incontro ZTL 

 8-9 Febbraio: campo a Jolanda di Savoia (FE) 

 11 Febbraio: coordinamento 

 15-16 Febbraio: campo Legna a VA 

 21 Febbraio: incontro preparazione campi estivi 

 22-23 Febbraio: campo a Oggiono (LC) 

 1-2 Marzo: campo a Parma 

 7-8 Marzo: ritiro giovani 

 12 Marzo: coordinamento 

 15-16 Marzo: campo Respo/Dispo 

 20 Marzo: adorazione eucaristica al Mi.S.A. 

 22-23 Marzo: campo Sesto S.G. (MI) 

Don Bosco World Tour del Bicentenario 

info su www.mgslombardiaemilia.it 

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

“Per fare del bene bisogna aver un po’ di coraggio “(S.G. Bosco) 

L'ultima parola a… 
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