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Mi piace pensare alla Parola di Dio come “lettera d’amore che Dio scrive ogni giorno”, a ognuno sì, ma anche e soprattutto 
a me in particolare. 
La Parola di Dio è l’acqua che può dissetare la nostra sete di infinito. E una volta soddisfatta la nostra sete, offriamone un 
bel bicchiere anche a chi ci è vicino!

A Makallè per gli altri
Dopo qualche anno inaspettatamente si riaprono 
missioni del nord e la nostra destinazione è proprio tra quelle 
splendide montagne: a Makallè! Una chiamata inaspettata

missione che conoscevamo davvero poco, una comunità 
interamente Etiope che aspettava da tempo una spedizione 
estiva... ed eccoci qua!!“Il Signore ci ha messi al mondo per gli altri”
diceva Don Bosco. Nel bellissimo mese passato in Etiopia abbiamo 
provato a vivere queste parole di don Bosco, abbiamo cercato di 
trascorrere ogni giornata semplicemente mettendoci a disposiz
dei tanti bambini, giovani, ragazzi, famiglie che ci hanno incontrato, 
accolto nelle loro case, con cui abbiamo giocato, parlato, cantato,
abbiamo partecipato alla vita della comunità salesiana locale, 
dell’oratorio, della scuola, delle persone, abbia
realtà della missione delle Sisters of Charity di Madre Teresa con il 
loro lavoro umile e prezioso verso i più poveri e i malato. 
impossibile racchiudere in poche righe le realtà che abbiamo 
toccato ma possiamo trasmettere la gioiache ab

rispondere a questa chiamata! L’accoglienza semplice, calorosa e 
piena di gratitudine che quelle persone stupende ci hanno riservato 

e 
segnato e 
commosso, 
tocca a noi portarvi 

i soro sorrisi, la 

loro gioia di vivere 

nonos

povertà e le 

fatiche, la loro 

voglia di riscatto e 

di speranza

Abbiamo avuto il 
dono di vivere in 
prima persona il 
sogno del nostro 
padre Abba Elio che 
si realizza ogni 
giorno: giovani e 
poveri accolti ed 

amati, amici che giocano un’intera vita al loro servizio e che non si 
arrendono di fronte alle difficoltà e alle ingiustizie del mondo di 
oggi ma con coraggio tengono alta la speranza per il futuro di tante 
persone! Ed ora tocca noi restituire quello che ci è stato donato, 
tocca a noi tenere vivo l’entusiasmo, tocca a noi cambiare la nostra 
vita, noi continuare a sognare, a puntare in alto “Dai tetti in su!!”

(Elena Martina Matteo)

Chiamati da Makanissa
Penso sia molto difficile descrivere un mese tanto intenso in sole 
venti righe; ci proveremo.Quando pensiamo a Makanissa ci 
vengono in mente due parole: bellezza e inferno. L’ abbiamo 
spesso percepita come il mondo degli opposti.Quando oggi, qui in 
Italia, pensiamo al nostro mese probabilmente la prima cosa che ci 
viene in mente sono i sorrisi dei ragazzi, i loro abbracci, le loro 
attenzioni e solo dopo pensiamo che dietro questa loro gioia c’è la
loro vita. La loro povertà. C’è il quartiere dove vivono, la miseria 
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Makanissa 

Penso sia molto difficile descrivere un mese tanto intenso in sole 
proveremo.Quando pensiamo a Makanissa ci 

vengono in mente due parole: bellezza e inferno. L’ abbiamo 
spesso percepita come il mondo degli opposti.Quando oggi, qui in 
Italia, pensiamo al nostro mese probabilmente la prima cosa che ci 

ro abbracci, le loro 
e solo dopo pensiamo che dietro questa loro gioia c’è la 

è il quartiere dove vivono, la miseria 

della loro quotidianità, la povertà materiale, intellettiva e affettiva 
che sta alla base delle loro giornate. Ed 
non vedere, non puoi scordare, è una povertà che ti rimane negli 

occhi, nel naso, nel cuore… continuando a graffiare

quanto sembri impossibile va oltre il vederli vestiti di str
sporchi o puzzolenti. Allora, solo dopo aver visto questo, abbiamo 
capito le difficoltà dei primi giorni. Mentre da una parte 
piccolini non vedevano l’ora di saltarci in braccio, di gi
ricevere amore, 
dall’altra i più 
grandi ci hanno 
dovuti osservare e 
“sperimentare”: le 
prese in giro, le 
provocazioni, 
talvolta qualche 
sberla qua e là… 
Dovevano capire 

se davvero 

eravamo lì per 

loro. E con calma ci hanno capiti. Purtroppo con troppa calma 
rispetto alla nostra permanenza; alcuni saluti, a
di fronte a noi sono iniziati ad app
per questo che una parte di noi è rimasta lì, tra quella gente, tra 
quei ragazzi. Sentiamo ancora le loro voci che ci chiamano, in 
oratorio o per strada, nonostante la difficoltà nel
nostri nomi… ovviamente ad eccezione di Valeriano, che era 
chiamato “Abba” da tutti. Così, dopo esserci sentiti chi
racconti e fotografie ora siamo davvero chiamati,
quei ragazzi.    

Adwa una promessa
Ciao a tutti!! Siamo Elisa, Giulia e Marianna, quest’anno destinate 
ad Adwa. E che sia il destino o la saggezza dei 
avere scelto per noi, a posteriori ci sembra che Adwa sia l’unico 
posto sulla faccia della terra dove noi potevamo e dovevamo 
passare il mese di agosto. Come ben sanno i veterani dell’Etiopia, 
non è affatto semplice riassumere in poche righe l’esperienza del 
mese e raccontare ciò che per noi significa oggi Adwa. 
sua gente, sono le mani che abbiamo stretto giorno dopo giorno, 

sono i volti ormai impressi nelle nostre menti e nei nostri cuori

persone che portano nomi meravigliosi: Paradiso, Speranza, 
Felicità. Non dimenticheremo mai i piccoli e piccolissimi ospiti dalle 
suore di madre Teresa e le nostre mattine passate tra biberon e 
girotondi. E come scordare i bambini del gruppo delle “asserte” (le 
dieci in tigrino, che poi diventano le 4 del pomeriggio se adottiamo 
l’orario italiano) al “Don Bosco Youth Center”, con i quali abbiamo 
disegnato, giocato, cantato e anche balla
ballare). Abbiamo iniziato con una trentina di bambini, e giorno 
dopo giorno siamo arrivate ad averne anche più di cento. Con pochi 
fogli e matite da dividere in parti sempre più piccole in modo t
da averne per tutti, a volte sarebbe servito un miracolo in puro stile 
“moltiplicazione dei pani e dei pesci”
promessa. E’ la promessa che noi non la dimenticheremo e che gli 
Amici del Sidamo torneranno tra le sue montagne, con
nuovi, ma con lo stesso Amore. 
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Ciao a tutti!! Siamo Elisa, Giulia e Marianna, quest’anno destinate 
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avere scelto per noi, a posteriori ci sembra che Adwa sia l’unico 
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persone che portano nomi meravigliosi: Paradiso, Speranza, 
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girotondi. E come scordare i bambini del gruppo delle “asserte” (le 
dieci in tigrino, che poi diventano le 4 del pomeriggio se adottiamo 
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). Abbiamo iniziato con una trentina di bambini, e giorno 

dopo giorno siamo arrivate ad averne anche più di cento. Con pochi 
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 (Elisa Giulia Marianna) 
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La ricchezza di Abobo
Prima di quest’estate mi ritrovavo a chiacchierare
più cari amici quando in maniera del tutto inaspettata, ma gradita, 
è saltata fuori una proposta: “sai che gli Amici del Sidamo hanno 
anche medici che lavorano in missione?” Inizio subito il
dei disponibili per ritrovarmi alla fine ad Abobo, villaggio sperduto 
nel bel mezzo di una foresta. Gli unici segni di 
tentativi di emulazione dell’Occidente da parte dei ragazzini, vestiti 
all’ultima moda, con tanto di cellulare e lettore mp3. Per il resto 
solo capanne, fango, alberi, e un’umanità tanto misera quanto 

dignitosa. Due estremi che si toccano: il consu
materialismo tipicamente europei da una parte, le tradizioni e lo 
stile di vita africani dall’altra.Noi siamo poi così diversi?
tempo di crisi, anche nelle famiglie meno benestanti, se c’è un 
bene di acquisto che non tramonta, si tratta
apparecchi tecnologici di grido, della scarpa o del vestito all’ultima 
moda. Le giornate ad Abobo si alternavano fra pratica medica in un 
piccolo ospedale la mattina ed estate ragazzi per i bambini del 
posto il pomeriggio.Con me Giuseppe, che ha condiviso il mio 
stesso cammino di preparazione, e due splendidi “volontari
Barbara e Franco. Due persone che hanno trovato nell’Etiopia e 
negli amici del Sidamo il posto giusto per diventare una famiglia e

vivere la loro vita; lo hanno fatto non tanto per spirito di
solidarietà nei confronti del povero, quanto perché in Etiopia loro si 
sentono più “a casa” rispetto alla frenesia e alle “

 

Zway costruisce il futuro
Zway: in un piccolo paesino di “campagna” c’è questo progetto 
bellissimo, dove sta crescendo pian piano la consapevolezza tra le 
donne e le ragazze che un mondo migliore è possibile, non solo con 
le parole, ma con i fatti. Entrando da questo cancello verde latte e 
menta si entra in un piccolo paradiso, con i bimbi che ti corrono 
incontro per giocare ed esser presi in braccio, le loro mamm
sorridono vedendo i loro bimbi al sicuro così felici e spensierati, e 
intanto lavorano, lavorano con il sorriso stampato in volto e 
creano cestini, sciarpe & Co ancora più belle, perché 
consapevoli che così stanno costruendo il loro futuro

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    

• 13-14 Ottobre: campo calendari Maggianico (LC)

• 20-21 Ottobre: campo raccolta Vimercate (MB)

• 27-28 Ottobre: Respo-DispoaMillepini (MI)

• 28 Ottobre: catechesi a Merone (LC)“ i doni dello 

Spirito Santo” 

A

Diventa anche tu cronista del Sidamo

Hai iniziative inerenti al movimento degli Amici del Si
Vuoi far sapere cosa combina il tuo gruppo? Ti capita di 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo: 

sidamo-subscribe@yahoogroups.com    

“Se fai del bene e poi te ne vai, il bene rimane.”(Abba Dino

Nell’occasione dell’anno dedicato
ITI - IFP) dell’Istituto Salesiano Sant'Ambrogio
aperta a tutti. Bisogna cogliere 

L'ultima parola a… 
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in maniera del tutto inaspettata, ma gradita, 
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tanto per spirito di 
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Le fatiche di questo viaggio non sono state poche: un altro mondo, 
altri ritmi di vita, relazioni con gente di cultura e 

con un vissuto e delle riflessioni che stanno portando frutto 
adesso e che chissà quali altri orizzonti mi apriranno in futuro.Avrei 
potuto vivere un’esperienza simile, da un punto di vista delle 
attività svolte, con tante altre associazioni, ma ho scelto comunque 
il Sidamo. Perché?... Perché se non c’è Qualcuno che ti 
accompagna e ti guida tramite tanti incontri e relazioni, non è la 
stessa cosa, non trovi la stessa 
riempie la vita.Grazie a Te Signore e a tutte le persone che mi hai 
affiancato per condividere una parte di questo cammino.Buon 
viaggio a tutti.             
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Zway: in un piccolo paesino di “campagna” c’è questo progetto 
bellissimo, dove sta crescendo pian piano la consapevolezza tra le 

e le ragazze che un mondo migliore è possibile, non solo con 
le parole, ma con i fatti. Entrando da questo cancello verde latte e 
menta si entra in un piccolo paradiso, con i bimbi che ti corrono 
incontro per giocare ed esser presi in braccio, le loro mamme 
sorridono vedendo i loro bimbi al sicuro così felici e spensierati, e 
intanto lavorano, lavorano con il sorriso stampato in volto e così 

o ancora più belle, perché sono 

consapevoli che così stanno costruendo il loro futuro, le signore 

anziane filano il cotone e con dolcezza provano a insegnartelo… che 
tu sia incapace cighiriellem (nessun problema, ndr)
dicono gobes, gobes (bravo! Ndr)
donne si sentono pronte escono dal progetto e
anche grazie al microcredito! Tutto questo è possibile grazie ad Ale, 
Giacomo e la Tere che stanno donando la loro vita per loro, ma non 
solo, piano piano stanno passando il testimone a dei locali che ci 
mettono anima e corpo per trasfor
realtà per loro e per la lorogente! 
    

Maggianico (LC) 

Vimercate (MB) 

Millepini (MI) 

a Merone (LC)“ i doni dello 

• 1 Novembre: taglio legna  Varese

• 3-4 Novembre: campo calendari  Lizzano (BO)

• 8 Novembre: adorazione 

 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 

 

Diventa anche tu cronista del Sidamo 

Hai iniziative inerenti al movimento degli Amici del Sidamo? 
Vuoi far sapere cosa combina il tuo gruppo? Ti capita di 

aver appena vissuto un’
travolgente tanto da non 

e-mail a cui inviare:vinci.patr1@gmail.com
ipatracci@gmail.com

    Visitate : www.amicidelsidamo.org    -     Facebook: amici del Sidamo 

Abba Dino) 

Nell’anno della Fede
l’occasione dell’anno dedicato alla Fede, alle 21:00 di ogni primo giovedì del mese, presso

Istituto Salesiano Sant'Ambrogio di Via Copernico 9 a Milano, ci sarà una mezz’oretta di adorazione eucaristica 
Bisogna cogliere l’occasione di un tempo per stare con Gesù! 
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mese a disposizione, 
lungo all’apparenza, 
è servito per iniziare 
a gustare giusto la 
punta di quelle che 
sono le bellezze e le 
“ricchezze” di un 
posto come 
Abobo.Torno però 
alla mia quotidianità 
italiana con dei volti 
che non scorderò, 

con un vissuto e delle riflessioni che stanno portando frutto già 
quali altri orizzonti mi apriranno in futuro.Avrei 

potuto vivere un’esperienza simile, da un punto di vista delle 
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il Sidamo. Perché?... Perché se non c’è Qualcuno che ti 
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la vita.Grazie a Te Signore e a tutte le persone che mi hai 
affiancato per condividere una parte di questo cammino.Buon 

           (Davide) 
 

anziane filano il cotone e con dolcezza provano a insegnartelo… che 
(nessun problema, ndr), ti sorridono e 

(bravo! Ndr)! Dopo qualche anno quando le 
donne si sentono pronte escono dal progetto e… spiccano il volo 
anche grazie al microcredito! Tutto questo è possibile grazie ad Ale, 
Giacomo e la Tere che stanno donando la loro vita per loro, ma non 
solo, piano piano stanno passando il testimone a dei locali che ci 
mettono anima e corpo per trasformare il nostro sogno in realtà, 

    

  (Silvia Erika) 

1 Novembre: taglio legna  Varese 

4 Novembre: campo calendari  Lizzano (BO) 

adorazione eucaristica a MI.S.A. 

appena vissuto un’esperienza meravigliosa e 
non riuscire a tenerla dentro? 

vinci.patr1@gmail.com e/o 
ipatracci@gmail.com 

amici del Sidamo - Inmissione 

no della Fede 
alla Fede, alle 21:00 di ogni primo giovedì del mese, presso la Chiesa di Don Bosco (Cortile 

, ci sarà una mezz’oretta di adorazione eucaristica 


