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Il mistero dell'Incarnazione viene ad assumere la sua realtà di dono ricevuto da ridonare agli altri, non da tenere gelosamente 
nascosto nel proprio cuore. La gioia che riceviamo dobbiamo condividerla, per far sì che il cammino di ogni persona possa essere 
più leggero e meno faticoso. Che il Signore che viene vi strabenedica, sempre.           (Abba Sandro) 

 

Aprire le porte 
C'è una domanda ricorrente che mi faccio spesso, a termine 
di giornate difficili, o nel mezzo del delirio di un pomeriggio 
qualunque al Centro: "Ma io sono venuto in Etiopia 
unicamente per aprire porte"? Qui a Mekanissa il Don Bosco 
Youth Center dove vivo e lavoro è grandissimo: un edificio a 2 
piani pieno di stanze, tutte rigorosamente chiuse a chiave. 
"Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio" dice il famoso 
proverbio... e dato che tra i 500 ragazzi beneficiari del 
Progetto non tutti sono proprio degli angioletti, una porta 
chiusa con un mandato di serratura spesso è un valido 

deterrente per furtarelli o intromissione di ragazzi in spazi nei 
quali è meglio che non entrino. Così capita molto spesso che 
le mie giornate le passi a correre da una parte all'altra del 
progetto, a spalancare le stanze della biblioteca prima che i 
ragazzi vengano a studiare; o ad aprire la porta dietro del 
recinto in modo che la cuoca possa uscire ed andare a buttare 
gli scarti alimentari alle caprette che pascolano sul retro; od 
ancora ad aprire la stanza dei giochi per distribuire un paio di 
palloni ai bimbi del kinder garden che vogliono sfogarsi dopo 
tutta una mattinata passata sui banchi di scuola. E con tutte 
queste stanze e tutte queste porte, chi ha le chiavi detiene il 
potere. Donato ha sempre con se 4 mazzi almeno, io invece 
mi limito a girare con in tasca quelle delle stanze che uso 
principalmente (ufficio, portoni d'accesso, infermeria, stanza 
dei biscotti, ecc.) e con 9 chiavi me la cavo senza problemi. 
Però quelle 9 chiavi le ho sempre in tasca, e con il loro peso 
mi ricordano le responsabilità del mio essere qui. Ed allora la 
risposta alla domanda iniziale sorge spontanea: io non sono 
venuto in Etiopia per fare il portinaio, ma anche questo 
"aprire porte" è uno strumento per "essere io stesso porta"! 
Diventare strumento per chi vuole passare un po' di tempo in 
un ambiente sicuro a giocare a pallone; per chi vuole sfruttare 
un paio di orette pomeridiane libere e farsi aiutare con i 
compiti del giorno dopo; per chi, prima di tornare a casa la 
sera, fa un salto all'Egiserà e lavora a cucito per guadagnarsi 
qualche soldino ed aiutare la famiglia nelle spese domestiche. 
Il mio essere qui, anche nella noiosa attività dell'aprire porte, 

è uno stare in mezzo a questi ragazzi in un’ottica di servizio; 
è un farmi "porta" per loro! E voi invece? In quali occasioni, 
nella vita di tutti i giorni, vi scoprite "porta"? Nella vostra 
quotidianità ogni persona che incontrate, ogni relazione 
instaurata (amici, familiari, compagni di scuola, ma anche 
sconosciuti incrociati per la strada), è un’occasione per 
diventare voi stessi occasioni di dialogo e confronto tra 
persone, od anche semplice influenza delle vite che 
incrociano le vostre. Ed allora, una volta capito ciò, non ci 
rimane che capire che tipo di porta vogliamo essere. Una 
chiusa, magari sigillata, che non permette passaggio alcuno 
né di relazioni né di sentimenti? Oppure una porta socchiusa, 
timida, da dove la luce penetra ma gli ingombri più voluminosi 
vengono lasciati fuori? Od ancora una porta spalancata al 
mondo, che permette il passaggio di chiunque, che consente 
dialogo e incontro tra le persone? Che tipo di porta volete 
essere ragazzi? Io la mia risposta me la sono data, ora tocca a 
voi!        (Snips – Mekanissa- Addis Abeba) 

Jolanda 
E sono ritornati! Come tutti gli anni e dopo le esperienze dei 
campi estivi, gli Amici del Sidamo a fine Novembre sono 
tornati a Jolanda di Savoia, ma questa volta per il campo 
calendari. Due giorni pieni di gioia, pieni della bellezza 
dell’incontro con gli Amici più vicini e più lontani del “Nord”, 
pura occasione di incontro con la gente e le famiglie del posto, 
due giorni... magici. Crediamo che il dono più bello di 
quest’anno sia stato soprattutto l’incontro con i ragazzi delle 
medie, che dopo una lezione fatta a scuola, il sabato hanno 
voluto presentarsi al campo calendari come promesso. Non è 
stata solo una semplice promessa mantenuta, è stato 
qualcosa di più. A testimoniarlo sono stati sicuramente i loro 
occhi, il loro sorriso che, dopo una giornata stancante 
trascorsa tra il freddo e la nebbia che ha avvolto le strade del 
piccolo paesello e qualche porta chiusa in faccia, erano più 
che raggianti! Più che luminosi! non sono stati i campanelli 
vuoti e le risposte della gente non ricevute a far la differenza, 
a far la differenza e a dare una forma a questi due giorni sono 
state la carica, la voglia di stare insieme, di condivisione e la 
voglia di sentire la fatica e l’adrenalina a fine giornata per 
essersi spesi davvero per qualcuno, di essersi spesi per 
l’Etiopia. A concludere il tutto è stata sicuramente la serata. Il 
SOGNO. Un sogno che ha riacceso in tutti noi quella voglia e 
quella tensione verso qualcosa che a volte ci sembra più 
lontano di quanto in realtà non sia; un sogno che spesso viene 
messo a tacere da quella razionalità che tanto occupa le 
nostre giornate, che ci disorienta… perché forse quest’anno è 
stato questo il compito degli amici del Sidamo: riportare un 
po’ di speranza, aiutarci a riprendere in mano quella voglia di 
crederci, di non farsi abbattere e prepararsi a questo Natale 
del Signore nel migliore dei modi: ovvero andare, affidarsi e 
sognare, senza paura! Crediamoci, non siamo da soli e 
insieme possiamo.          (il gruppo di Jolanda-Ferrara) 
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Rincorrere i sogni 
Nel pensiero Maya sono sette i punti cardinali: sopra – sotto 
– destra –sinistra – avanti – indietro e il cammino che si sogna. 
Forse è un po’ questo che mi ha spinto quasi 5 anni fa a 
trasferirmi in Etiopia, il fatto che rincorrere i sogni deve 
essere qualcosa di scontato, deve essere un dato di fatto 
come esiste destra, sinistra, sopra, sotto, avanti, indietro. 
L’occasione della prossima apertura del Centro per minori 
non accompagnati a Bologna è uno stimolo per sognare un 
po’ più in là dello zerbino posto fuori dalla propria porta. Tra i 
ragazzi e le ragazze che il Centro accoglierà ci saranno 
sicuramente persone di nazionalità etiope. Vi propongo che 
per ogni etiope che entrerà in comunità almeno un italiano 
deve venire a trovarci per 15 giorni, 6 mesi o 3 anni questo lo 
decida lui. Mi rendo conto che è una richiesta brutale, ma a 
volte per raggiungere i sogni è necessario evitare le mezze 
misure e mille ripensamenti. Qui al Nigat ieri, dopo tre 
settimane di intenso lavoro abbiamo terminato i lavori che ci 
permettono di avere un nuovissimo impianto elettrico, è un 
piccolo sogno che si è realizzato e che un mese fa non pensavo 
di poter portare a compimento; invece, grazie alla sapiente 
guida di Raoul e alle molte ore di lavoro quotidiano siamo 
riusciti a finire. Ogni sera quando mi mettevo a letto, 
veramente stanco, mi sentivo più leggero, contento, felice 
oserei dire perché avere tribolato con cavi, lampade, quadri 
elettrici era il dono più bello che potevo ricevere. Fa parte del 
cammino che sto sognando, che sto realizzando... Non 
essendo molto ispirato concludo con un’altra citazione. Il 
filosofo Franco Bolelli sostiene che ogni cosa andrebbe fatta 
perché sia la migliore mai fatta, la miglior canzone, il miglior 
libro, il miglior sesso, il miglior giro in bici, il miglior progetto, 
tutto quanto. Si dovrebbero fare soltanto cose di cui essere 
assolutamente orgogliosi. In ogni società, in ogni progetto, in 
ogni relazione ci sono cose che facciamo perché è necessario, 
perché è giusto, perché è bello o divertente e tutte queste 
cose vanno benissimo. Poi ci sono le cose che si fanno perché 
senti che ne sei e ne sarai orgoglioso e queste sono le scelte, 
i progetti, le relazioni, le azioni assolutamente superiori. 

(Luchino da Addis Abeba) 
 

COS’È CHE MI RENDE FELICE? 
Non è sempre una domanda semplice, ognuno di noi ne è 
consapevole. Spesso dare una risposta richiede tempo e 
spazio, che fatichiamo a concederci, quando invece dovrebbe 
venire spontaneo e naturale focalizzarci sulle cose belle e 
positive della nostra vita. E allora proviamo a rispondere 
anche noi a COSA CI RENDE FELICI, soprattutto appena vissuti 
questi 2 giorni insieme. Sicuramente la prima cosa sono i 
VOLTI di ognuno di voi: chi è rimasto per tutti e due i giorni, 
chi è venuto solo sabato, chi è passato alla serata, chi ci ha 
scritto per far sentire la sua vicinanza lontana. Secondo: i 
VOLTI della comunità e delle famiglie di Cernusco che ci 
hanno aperto le porte di casa loro, accogliendoci e 
sfamandoci dopo una mattinata di lavoro al gelo. E infine i 
VOLTI di quelle persone per cui lavoriamo, che la nostra 
Chicca incontra, conosce e vive ogni giorno a Zway da ormai 
2 mesi e che ha voluto condividere con tutti noi. Tutto questo 
ci ricorda che quella VOLTA CELESTE che ci guarda, ci protegge 
e ci sovrasta, tendendo a lei, ci RI-GUARDA nei volti delle 
persone attorno a noi, in quel posto in cui veramente ci siamo 
sentiti a casa e voluti bene, c’era quella volta che abbiamo 

raggiunto un traguardo importante e ci ha aiutato a crescere 
in un momento cruciale. C’è ed è presente, è grazie a questa 
presenza che possiamo capire cos’è che ci rende veramente 
felici! Speriamo di averci aiutato tutti a fare un piccolo 
passettino in più verso questa consapevolezza, per noi questi 
2 giorni lo sono stati e per questo motivo VI RINGRAZIAMO 

(Il gruppo di Cernusco) 

I gruppi si presentano: Brescia 
Il gruppo di Brescia è probabilmente la realtà più storica degli 
Amici del Sidamo. I componenti variano per età ed esperienze 
ma questo è per noi una ricchezza. Gli storici portano la loro 
saggezza, alcuni incarnano l'Etiopia, i più giovani ascoltano e 
si lanciano nel movimento. Ciò che più di tutto ci rende uniti 

è il desiderio, anche dopo tanti anni, di esserci, di essere 
presenza e testimonianza di quanto sia bello donare il proprio 
tempo per tutti quegli abeshà (etiopi, ndr) che abbiamo 
conosciuto in terra Etiope. Ci incontriamo una volta a 
settimana il martedì sera; ci confrontiamo sui lavori da fare 
nel locale, sui campi a cui partecipare, sul come seguire al 
meglio un gruppetto di giovanissimi che si è creato alla scuola 
superiore Don Bosco. Sono incontri densi di “ordini del 
giorno”, di panettoni da inscatolare, di serate da preparare ma 
tutto ciò perché ogni settimana scegliamo di rinnovare il 
nostro impegno per gli Amici che ci sono giù 
 

http://www.festivaldellamissione.it/ 
La missione dovrebbe essere il termometro del nostro essere 
chiesa"(card. Bassetti) 
 

Amici del Sidamo su YOUTUBE 
Iscriviti al nuovo canale Youtube degli Amici del Sidamo per 
rimanere vedere i filmati dai campi e dall’Etiopia. 
https://www.youtube.com/channel/UCqgIGVYkdHii2ir9ezcY
mQA  

http://www.festivaldellamissione.it/
https://www.youtube.com/channel/UCqgIGVYkdHii2ir9ezcYmQA
https://www.youtube.com/channel/UCqgIGVYkdHii2ir9ezcYmQA
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Lo sapete che…  
Kaldi era un pastorello che, nella sua Etiopia di circa 1200 anni fa, pascolava le capre. Un 
giorno notò che una di queste, dopo aver mangiato delle bacche rosse da un cespuglio, 
divenne piena di energia tanto che si mise a saltellare. Vedendo questo, volle provare anche 
lui a masticare qualche bacca. Dopo averle provate, pieno di energia, le portò subito correndo 
da un monaco islamico, un sufi, il quale però disapprovò il loro uso e le buttò nel fuoco. Subito 
si sparse un aroma invitante. Le bacche arrostite vennero subito recuperate dalla brace, 
macinate e poi mescolate con acqua calda, facendo nascere la prima tazza di caffè della storia. 
Ancora oggi in Etiopia si trovano delle caffetterie che si rifanno a questa leggenda come “il 
caffè di Kaldi”, “la capra danzante” o “la capra errante”. 

  Foto dai campi 

 
Varese – campo calendari 

 
Varese – cena di solidarietà con 48 volontari tra grandi e giovanissimi, che han servito e testimoniato ai 200 partecipanti 

       
    Brescia: panettoni Sidamo          Cernusco: campo calendari             Jolanda d.S: serata campo 
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Vivere il Natale in Gambela 
E qui come si festeggia Natale? Intanto essendo l’Etiopia un 
paese metà cristiano e metà musulmano ci sono feste da 
l’una dall’altra parte, abbiamo appena festeggiato il giorno 
della nascita del Profeta Maometto, il 30 novembre, niente 
scuola, niente lavoro, festa nazionale, così il 7 gennaio per 
Natale, ma solo quel giorno, niente vacanze prima o dopo, 
anche perché la festa del Capodanno Etiopico è il 10 
settembre e non adesso, siamo nel 2010. E Natale com’è? Qui 
non c’è la neve, nessuno l’ha mai vista qui, le temperature in 
questo periodo vanno da 40°C durante il giorno e scendono 
di notte solo fino a 24, minima. Qui non c’è Babbo Natale, 
nessuno sa chi sia né cosa faccia in questo periodo, anche 
perché pochi hanno i soldi per fare dei regali. Non c’è neppure 
l’Albero di Natale da addobbare, anche perché non ci sono 
alberi da comprare o togliere e portarsi a casa, la poca legna 
che c’è viene usata per fare il fuoco per fare da mangiare, non 
c’è il gas o la luce. E il Comune non addobba le vie del villaggio 
con luci o altre decorazioni perché non c’è luce e non c’è il 
Comune. Non c’è il Presepe, qui non hanno questa tradizione 

di fare questa piccola rappresentazione della nascita di Gesù 
bambino perché qui non vendono le statuine e non c’è il 
muschio. Non c’è neppure il cenone della vigilia di Natale ma 
solo, nel giorno di Natale nella nostra parrocchia centrale 
dopo la Messa e alcuni momenti di festa insieme, un bel 

piatto di polenta e un po’ di carne di mucca, che la sera prima 
abbiamo preparato e cucinato. L’unica cosa di cui siamo sicuri 
è dell’arrivo di Gesù bambino. Ogni anno Gesù nasce qui da 
noi non solo a Natale, ma innumerevoli volte nei tantissimi 
bambini che ci sono qua. Basta saperlo riconoscere. 

(Abba Filippo dal Gambela) 

 

  Prossimamente … 

 

 27 dicembre: Inizio campi invernali 

 11 gennaio: Coordinamento 

 14 gennaio: incontro adulti 

 19 gennaio: incontro partenti a tempo lungo (ZTL) 

 2-3 febbraio: campo Form.azione-Disponibili a 

Sesto S.G. (MI) 

 7 febbraio: coordinamento 

 9 febbraio: preparazione campi estivi 

 
 

e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: 
vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 

 
Tutti i numeri del Sidamo News possono essere scaricati dal sito www.amicidelsidamo.org 

 
 

 

“È quello che abbiamo vissuto che ci ha fatto appassionare”. (due ragazzi tornati più volte dall’Etiopia) 

L'ultima parola a… 

mailto:vinci.patr1@gmail.com
mailto:ipatracci@gmail.com
http://www.amicidelsidamo.org/

