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La partenza condivisa 

Una partenza da tanto tempo sognata, costruita a piccoli passi... 
un desiderio mantenuto sempre vivo anche grazie alla 
disponibilità e alle partenze degli amici che ci hanno preceduti e 
che hanno tracciato per noi una strada sulla quale, con 

entusiasmo, 
con fede e 
insieme a 
tutto il 

movimento 
sentiamo di 
voler provare 
a camminare. 
Dio ci ha dato 
il dono di 
poterlo fare 
come famiglia! 
Nelle Sue mani 

affidiamo la nostra vocazione, le nostre preoccupazioni, i nostri 
sogni, i passi futuri, ringraziandoLo come sempre per il dono di 
ognuno di voi, per i volontari e i Salesiani, per tutti coloro che 
sostengono il movimento anche solo con il cuore e la preghiera, 
per coloro che si stanno impegnando nei gruppi, nei campi di 
lavoro, per tutti coloro che si sentono chiamati ad un passo in più 
in Italia e in Etiopia! Ciò che conta carissimi amici è non stancarsi 
mai di camminare insieme, perché sebbene sia nel cuore e 
nell'unicità di ognuno di noi che il Signore semina il desiderio di 
mettersi a servizio dei più poveri, solo insieme riusciamo a 
mantenere vivi dentro di noi e nei gruppi quei valori fondamentali 
degli Amici del Sidamo che ogni giorno sempre di più sentiamo 
riempirci la vita, aiutarci ad incontrare Gesù e che ci fanno fare 
passi che da soli non avremmo mai fatto! È quindi nostro 
desiderio, nel tempo che ci separa dalla partenza, di poter 
incontrare tutti voi...casa nostra è sempre aperta e, lavoro e 
bimbe permettendo, cercheremo di sfruttare ogni occasione! 
Aiutateci in questo...non lasciateci tranquilli...sia in Italia che in 
Etiopia.  

 (Sara, Andrea, Chiara e Marta di Brescia) 

 

Dall’oratorio di Mekanisa 

Il lavoro qui è sempre tanto, i poveri non ti danno possibilità di 
perdere tempo, specialmente questi 500 ragazzi e ragazze, 
bisognosi del nostro cuore oratoriano e dell’amore del Signore. La 
disponibilità deve essere totale, senza tentennamenti per essere 
credibili nelle scelte che ogni giorno ci si presentano. Per essere 
oggi Salesiani, educatori, Padri e maestri ci vuole tanta umiltà e 
specialmente qui ad Addis, dove i bisogni li vedi in ogni angolo. 
Bisogni che mi spingono ad essere sempre aperto ad accogliere i 
ragazzi più poveri, partendo dai più piccoli, per poter dare 
continuità a questo 
intervento sociale e 
educativo, alla luce del 
sistema preventivo 
donatoci da Don Bosco. 
Prevenire che i ragazzi 
vadano a riempire le 
strade di Addis Abeba è il 
mio primo pensiero, 
attuato attraverso 
l’oratorio. L’oratorio che 
mi dà la possibilità di 
conoscere la realtà 
giovanile e mettere a fuoco ove la povertà è più rilevante. Per la 
festa dell’Immacolata siamo riusciti ad inaugurare il nuovo 
refettorio e le nuove docce, tanta contentezza nei bambini, ma 
tanto lavoro per tutti noi, volontari e me compreso. Refettorio 
dedicato a Don Giuseppe Quadrio (Valtellinese appena diventato 
beato). Piano piano (Kes be Kes) stiamo crescendo nelle strutture, 
per dare tutto quanto può servire per far sì che la crescita di 
questi ragazzi possa avvenire in un clima di onestà e senso del 
dovere. 
Vi ringrazio perché ci siete vicini coi vostri segni concreti; col 
vostro cuore e con la vostra fiducia. 

(Donato Galetta, salesiano) 

 

Una mamma/nonna in partenza 
Oggi, dopo tutti questi giorni di freddo, neve, febbre e tosse (peraltro non ancora guarita, ahimè!!), finalmente mi sento meglio. sarà merito del 
sole, questo splendido sole che a guardarlo da casa sembra anche caldo e che mi fa 
pensare a quello dell'Africa. Ed ecco che la nostalgia fa capolino e arriva il groppo 
alla gola (a Bologna si dice "magone"), ma mi faccio forza ...ormai il 25 di febbraio è 
qui che arriva ed io, con la mia insostituibile compagna di viaggio Erika, dovrei 
partire per l'Etiopia e andare a Zway dai miei bimbi ...da tutti i miei bimbi... Fermo 
restando che sono già emozionata (la lacrima è sempre pronta) per il piacere che 
avrò a rivedere tutti: volontari e fam., Don Dino, Don Mario, tutte le donne dei 
Progetti e le genti che incontrerò, quest'anno più che mai vado a fare la nonna 
quindi...naturalmente non vedo l'ora di poter ricoprire di baci il mio mitico 
Emanuele e il mio tenerissimo Federico con Alessandra e Giacomo, ma non vedo 
l'ora di poter riabbracciare anche tutti i bimbi del Tokuma che saranno senz'altro 
cresciuti in questo ultimo anno. Spero di dedicare tempo non solo ai miei adorati 
nipotini, ma insieme a loro, giocare anche con tutti gli altri bambini. Ho intenzione di divertirmi un sacco!!!!! 

(nonna Titti -Tiziana, mamma di Alessandra Fanti) 
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Vivere bene… insieme 
Ciao a tutti popolo Sidamo! Ad un mese dal mio ritorno da Addis 
Abeba mi trovo a fare un po’ di ordine nella testa.. Passare tre mesi 
con i volontari, vivere la loro quotidianità è un grande regalo che ho 
ricevuto. Non riesco ad andare a dormire senza pensare ai miei 
bambini di Asko e Seddst Kilo, proprio ieri sera mi è capitato di 
vedere delle foto di una ragazza che ho conosciuto ad Asko, le ha 
fatte di straforo (perché nei centri delle suore di Madre Teresa non si 

possono fare) e in qualcuna si vedevano alcuni dei miei bambini e delle 
mie madri.. Mi sono commossa perché io di foto non ne ho fatte e 
vedere di nuovo quei volti è stata un’emozione grandissima!  Vivere 

a contatto con un’umanità così povera come si trova a Seddst Kilo 
ed ad Asko ti fa cambiare le prospettive di vita, conosci certe 
situazioni e certe storie che ti entrano dentro e si fissano nel cuore. 
L’altro dono grande che ho ricevuto è stato quello di vivere con delle 
famiglie.. La mia è decisamente una bella famiglia, mi ci sono sempre 
trovata bene e non mi sta stretta… ma… è l’unica che conosco “da 
vicino”! Conoscere le famiglie dei volontari, entrare nelle loro case e 

nelle loro vite è stato qualcosa di bellissimo! Per la prima volta nella 
mia vita ho assaporato quella che è la vita con dei fratelli, i bimbi 
Longhi sono troppo belli e Seba&Fulvia mi hanno accolto come una 
figlia.. A ripensarci mi fa troppo ridere ricordare tutti i “giri” e gli 
incastri che fanno i bimbi.. Martedì tutti dagli Artoni perché poi c’è la 
ginnastica alla scuola tedesca; venerdì pranzo a casa Longhi perché 
poi si va tutti insieme a catechismo; sabato Scout… oh mamma!! 
Senza poi dimenticare la mia trasferta al caldo per incontrare gli 
sperduti Rocca! Passare ad Abobo mi ha fatto capire l’importanza 

delle amicizie, di quanto sia fondamentale il sostegno reciproco e 
come sia bella la vita comunitaria... Vedere da una prospettiva 
privilegiata come la mia, la vita quotidiana delle famiglie dei volontari 
mi ha fatto amare ancora di più questa dimensione vocazionale, 
vivere nei loro ambienti, che hanno costruito insieme per far stare al 
meglio le loro famiglie è stato per me il chiaro segno che oggi è 

ancora possibile vivere bene e vivere insieme, amando quello che si 

fa e quello che si ha! 
Un abbraccio a tutti!! ..love is in the air!!         (Cris di Arese) 

 

Da BOSCO CHILDREN, Addis Abeba… 
Passava tra migliaia di persone un signore, anziano, capelli grigi, cieco. Si faceva 
largo tra la folla con un bastone rosso e bianco e tastava il terreno fangoso per 
evitare di cadere. Passando accanto al gruppetto dei nostri ragazzi, quel solitario 
signore si avvicinava ad una piccola ed infangata discesa di non più di un metro, 
ma resa scivolosa e pericolosa dall’ultima pioggia della stagione, giusto qualche 
ora prima. Non fece in tempo a poggiare il bastone che il più piccolo dei nostri 
ragazzi, Fitzum, gli si precipita accanto con una velocità che per poco non lo faceva 
cadere rovinando quanto di più buono c’era nel suo semplice gesto. Tutto qui, un 
semplice gesto. Un ragazzo di poco più di 10 anni che, tenendo il braccio del 
povero cieco, lo aiuta fin oltre il marciapiede. Pochi metri prima, lo stesso cieco 
passava in mezzo al fango, tra impiegati in camicia, avvocati in giacca e cravatta, 
studenti per bene. Qualcuno lo aveva notato? Mentre gli teneva la mano, Fitzum 
lo chiamava Father, padre, in segno di rispetto e soprattutto gli parlava. Gli 
chiedeva come stava, dove andava, come si chiamava. Non parlava ad un cieco, Fitzum, ma ad una persona e lo trattava come una persona. 
Ecco… i ragazzi di Bosco Children non sono speciali perché vengono dalla strada, perché sono poveri… Sono speciali perché sono sensibili alla 
vita. Amano la vita, ne sono pieni. Questo è il loro segreto, con questa gioia conquistano chi entra a Bosco Children. 

(Andrea di Arese) 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    
 

• 14 febbraio: Coordinamento (Mi) 

• 17 febbraio: partenza Isidoro per l’Etiopia 

• 18-19 febbraio: campo Varese 

• 25 febbraio: partenza Tiziana per Zway 

• 25-26 febbraio: campo Parma 

• 2 marzo: Malpensa-partenza per l’Etiopia 

della Teresa di Varese 

• 3-4 Marzo: campo Sesto S.G. 

 

Aspettiamo notizie dai gruppi…  

 

L'ultima parola a… 

Uno solo è il mio desiderio: quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità.      (don Bosco) 

Lo sapevate che… 
… nella zona sud-ovest di Addis Abeba, su esplicita richiesta fatta dal governo etiope al Papa, sta nascendo l’università cattolica “S. Tommaso 
d’Aquino”. Già nell’ottobre 2008 sono stati avviati i primi corsi per tecnici di laboratorio biomedico, ospitati nel campus delle suore di Zway. 
Mentre quest’anno sono iniziati i corsi per operatore sociale e di economia e finanza. Ma sono previsti anche altri corsi tra cui agricoltura, 
ingegneria civile, infermieristica e ostetricia (questi ultimi a Wolisso e Adwa), filosofia ecc. A regime il campus ospiterà 3000 studenti. Al 
momento è stato realizzato il muro di cinta e scavati i pozzi per l’acqua. Per agosto 2013 saranno finiti i primi edifici. Per quanto riguarda lo 
sforzo economico, i promotori dell’università di Addis hanno tessuto una fitta rete di relazioni internazionali, alcune portano anche in 
Italia.Oltre alla Conferenza Episcopale, c’è anche l’università cattolica, la quale segue lo sviluppo dei programmi accademici. È nata anche una 
collaborazione con l’università di Padova.       (estratto da “Avvenire” del 10/12/2011) 
 


