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Poniamo ogni sforzo per dare forme concrete alla carità e al tempo stesso intelligenza alle opere di misericordia. Il carattere 
sociale della misericordia esige di non rimanere inerti e di scacciare l'indifferenza e l'ipocrisia, perché i piani e i progetti non 
rimangano lettera morta. Siamo chiamati a far crescere una cultura della misericordia, basata sulla riscoperta dell'incontro con 
gli altri: una cultura in cui nessuno guarda all'altro con indifferenza né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli. Le 
opere di misericordia sono “artigianali”. La cultura della misericordia si forma nella preghiera assidua, nella docile apertura 
all'azione dello Spirito Santo, nella familiarità con la vita dei santi e nella vicinanza ai poveri. Non possiamo dimenticarci dei 
poveri: è un invito più che mai attuale che si impone per la sua evidenza evangelica. Le nostre comunità si aprano a raggiungere 
quanti vivono nel loro territorio perché a tutti giunga la carezza di Dio attraverso la testimonianza dei credenti. Questo è il tempo 
della misericordia. La Madre della Misericordia, la prima che apre la strada e ci accompagna nella testimonianza dell'amore, 
raccoglie tutti sotto la protezione del suo manto.      (Papa Francesco, Misericordia et misera) 

 

Una Cooperativa degli AdS 
Il giorno 28 aprile 2017 è nata “DoMani Società Cooperativa”. 
Con tutte le cooperative che ci sono, ne serviva proprio 
un’altra? Sì, perché questa è degli Amici del Sidamo. DoMani 
è una cooperativa sociale di tipo A, cioè che offre dei servizi. 
Nasce per rispondere all’enorme bisogno di accoglienza dei 
migranti che oggi il nostro paese sta affrontando. I migranti 
sono oggi forse le persone più disprezzate: traditori della 
patria dalla quale fuggono per cercare una vita migliore, 
ripudiati dai paesi che loro hanno sognato come meta 

paradisiaca, sfruttati e violentati dai paesi di passaggio nel 
lungo calvario che li porta dall’Africa fino alle nostre coste. I 
migranti danno fastidio perché sono il segno evidente del 
mondo ingiusto dove viviamo. Certe cose è meglio lasciarle 
là dove sono: la povertà, l’oppressione, la mancanza di 
prospettive e opportunità. Finché restano in Africa non danno 
fastidio, ma quando arrivano davanti alla nostra porta di casa 
non possiamo fare finta di niente perché minacciano il nostro 
benessere. DoMani vuole essere una casa accogliente, dove 
ti senti protetto. Non c’è più bisogno di diffidare, di difendersi, 
di nascondersi. Essere quello che sei, come tutti vorremmo 
essere. DoMani vuole essere una proposta di integrazione 
vera, che non è solo “io ti insegno come si vive in Italia”, ma 
piuttosto un “dimmi chi sei, da dove vieni, quali sono le tue 
aspettative e troviamo il modo di fare spazio a ciò che sei qui 
in Italia”. I migranti come portatori di ricchezze di cultura ed 

esperienze, non contenitori vuoti da riempire. DoMani non 
farà solo prima accoglienza: la sfida vera è quella di 
accompagnare i migranti nell’inserimento nel tessuto sociale 
italiano. Fare spazio a questa gente, alla loro voglia di sedersi 
alla tavola di chi sta bene, di chi mangia, di chi è ha possibilità. 
In altre parole “condividere”. Oggi ci sembra così strano 
pensare che le possibilità siano qui da noi. Il pessimismo è 
imperante: sembra non ci siano soluzioni ai problemi del 
mondo, andiamo inesorabilmente al naufragio. Agli occhi dei 
migranti invece siamo un sogno: forse qualche riflessione 
dovremmo farcela. Il futuro sarà di chi se lo prende. E DoMani 
nel futuro ci vuole essere. Già da oggi.   (Seba, Brescia) 
 

Il Sogno di DoMani 
Crescere negli “Amici del Sidamo” ti porta sempre di più a fare 
delle scelte, prima piccole, poi man mano che cresci e ti fai 
coinvolgere, sempre più grandi. Qualcuno di noi arriva alla 

scelta di partire a 
tempo indeterminato 
in Etiopia per potersi 
dedicare pienamente 
ai “poveri” di quel 
paese. Qualcun altro 
invece resta in Italia 
ma continua a 
dedicare, per quanto 
possibile, tempo, 
soldi e soprattutto 
testa&cuore nel 
movimento per i 

giovani in Italia e per sostenere non solo economicamente ma 
soprattutto nell'amicizia, i volontari in Etiopia. Questa voglia 
di dedicarsi agli altri come scelta di vita ha portato i volontari 
a non definirsi più “volontari”, ma MISSIONARI LAICI. Non è 
più un'esperienza, ma una vera e propria scelta di vita. 
Qualcuno, una volta rientrato in Italia, coinvolgendo gli amici 
più cari si è chiesto: possiamo essere missionari laici anche in 
Italia? Possiamo trovare nuove forme per vivere il Sidamo da 
adulti? Da queste domande è nato il sogno di DoMani, cioè 
creare una cooperativa sociale quale strumento per TUTTI gli 
Amici del Sidamo che si sentono di percorrere questa nuova 
strada. La nuova Cooperativa degli “Amici del Sidamo” ha 
sede a Bologna e sta realizzando come primo progetto una 
casa di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati. 
Vuole essere uno strumento per rendere reali i sogni di chi 
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vuole trovare, all'interno del movimento, una nuova 
dimensione vocazionale verso i “poveri”. DoMani sogna di 
essere per i giovani del movimento un trampolino di lancio 
per l'Etiopia, un posto dove sperimentarsi, crescere e lanciarsi 
per una futura partenza in missione. DoMani sogna di essere 
per gli adulti e per i tornati dall'Etiopia un posto dove 
ritrovarsi e continuare a spendersi, con i valori del Sidamo, 
insieme agli amici. Sono solo sogni... ma anche l'esperienza di 
Bologna ci sta dicendo che, con un po' di fiducia nella 
Provvidenza e un pizzico di follia, allora insieme i sogni 
diventano realtà! BASTA CREDERCI DAVVERO!! 

(Paolo e Lucia, Bologna) 
 

La scelta controcorrente 
“Perché?” E’ questa la domanda che parenti, amici e colleghi 
ci hanno rivolto in questi mesi. Perché scegliete di rinunciare 
alla carriera, a un posto di lavoro sicuro? Chi ve lo fa fare? 
Facciamo un passo indietro: siamo sposati da sei anni e la 
nostra vita è stata allietata da tre meravigliose creature, 
abbiamo un tetto e un lavoro. Viviamo, lavoriamo, 
trascorriamo la nostra vita immersi in una società che sempre 
più sta cambiando verso uno scenario nel quale le culture si 
incontrano/scontrano, nel quale si scappa frequentemente da 
guerre, da fame, da odio e a rimetterci sono sempre i più 
deboli, coloro che sono maggiormente esposti a ulteriori 

ingiustizie. E’ successo così, ci siamo guardati intorno e negli 
occhi e abbiamo cominciato a mettere insieme i pezzi del 
nostro cammino: gli anni di volontariato con gli Amici del 
Sidamo, i campi vissuti prima come ragazzi, poi da 
responsabili, infine come famiglia, le esperienze in Etiopia, 
tutto ha acceso in noi una fiamma, un desiderio, la 
consapevolezza che una vita al servizio degli ultimi sia la scelta 
giusta. Può capitare però, e a noi stava succedendo proprio 
così, che col passare degli anni, mentre cerchi da una lato di 
mettere su famiglia, e dall’altro di trovare una tua autonomia 
economica, questa fiamma rischi di spegnersi. Nell’affannosa 
e, se vogliamo, anche giusta ricerca della tranquillità e della 
sicurezza economica corriamo il serio rischio di soffocare 
questo fuoco e smettiamo di sognare; ma, nella condivisione 
di tutto questo con altri amici, ci siamo interrogati e abbiamo 
maturato una scelta. In un mondo che sta diventando sempre 
più cinico ed egoista ci sentiamo chiamati ad andare 
controcorrente a ribadire nelle parole e nei fatti, che così a 
noi non sta bene. Abbiamo intrapreso una strada difficile, per 
certi versi un vero e proprio salto nel buio. Da parte nostra 
cercheremo una Luce diversa, più vera e chiara, quella che 
molti prima di noi hanno trovato e grazie alla quale non si 
sono persi. 

(Angelo e Margherita, Bologna)  
 

 

    
La firma delle convenzioni tra la Diocesi di Bologna, Servi di Maria e Cooperativa DoMani per l’utilizzo per 3 anni di parte dell’Eremo 
di Ronzano. Nell'ordine: 1) il vescovo di Bologna mons. Zuppi; 2) la firma di Angelo, presidente della Cooperativa DoMani, a fianco 
di padre Pietro, provinciale dei Servi di Maria; 3) foto di gruppo dopo le firme, al centro don Massimo, vicario episcopale per la 
carità 

Chi sono i MSNA? 
MSNA è una sigla che viene utilizzata per identificare i minori 
stranieri non accompagnati, ovvero quei ragazzi che hanno 
meno di diciotto anni e che arrivano in Italia. Il Progetto che 
ci apprestiamo ad aprire si rivolgerà a questi ragazzi. 
Nell’ultimo periodo in Italia e anche a Bologna c’è grande 
necessità di prendersi cura di questi ragazzi. La Legge Italiana 
li tutela maggiormente essendo minori e per questo 
aumentano le responsabilità di chi se li prende in carico. 
Avranno la possibilità di rimanere in accoglienza fino al 
raggiungimento della maggiore età; risulta quindi 

fondamentale costruire insieme a loro un percorso che li porti 
all’autonomia fin da subito, progettando insieme attraverso 
formazione ed integrazione. Forse sarebbe stato più semplice 
ospitare adulti, ma vista l’enorme urgenza dei minori 
abbiamo pensato di rispondere a questa chiamata. I ragazzi 
che ci verranno affidati provengano dall’Africa subsahariana e 
dall’Asia: sono richiedenti protezione internazionale che sono 
arrivati in Italia dalle coste libiche dopo un lungo e travagliato 
viaggio: dovremo essere capaci di comprenderli, aiutarli e 
rilanciarli verso una nuova speranza. 

(Giacomo e Alessandra, Bologna) 

 
 

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 

 
 

“Se il ‘sogno’ di un mondo in pace è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, l’umanità può divenire sempre più 

famiglia di tutti e la nostra terra una reale ‘casa comune’.” (Papa Giovanni Paolo II) 

L'ultima parola a… 
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