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Solo se siamo capaci di essere poveri in spirito, miti, puri di cuore, misericordiosi, affamati e assetati di giustizia... solo se siamo 
capaci di concretizzare l'amore che Dio ci vuole, allora possiamo godere il premio del suo amore, diventare eredi del Suo Regno, 
trovare misericordia, vedere Dio. Buona Pasqua di Risurrezione!    vostro Abba Sandro 

 

Dal diario di bordo di un volontario 
Sidamo 

Preparo il caffè, lo verso nella tazzina, ma essendo non del 
tutto sveglio, rovescio la tazzina: caffè bollente sui pantaloni 
e prime parolacce della giornata. Ore 7:00, le mamme con i 
loro figli non sempre desiderati, varcano la soglia del Nigat. I 
saluti mattutini e i primi sorrisi dei bambini hanno 
abbondantemente ripagato il caffè sui pantaloni. Tizita, una 
mamma che da circa tre mesi frequenta un college per 

diventare ragioniera deve andare a scuola e mi affida suo 
figlio Alemayew. Salutiamo insieme la sua mamma che 
ricambia. Qualche giorno fa Alemayew ha festeggiato il primo 
anno di vita. Qui al Nigat abbiamo organizzato una piccola 
festicciola con musica, torte, bibite e un bellissimo peluche 
come regalo. Visita ad Azeb e Tsion, mamma e figlia che da 
pochi mesi sono uscite dal progetto. Purtroppo scopro che 
Azeb è ritornata nel “giro della prostituzione”, la delusione è 
molta. Mi sembrava che avesse fatto un bel percorso e che 
fosse più responsabile rispetto ad un anno fa quando era 
entrata al Nigat. Sono arrabbiato. E soprattutto non ho una 
risposta. Non ho altra possibilità che trascorrere un po’ di 
tempo all’interno di una delle numerose chiese ortodosse 
presenti qui in Addis Abeba. È il giorno della spesa 
settimanale. Si va al mercato della frutta e verdura. Colori, 
odori, rumori che mi fanno realmente impazzire. Ogni tanto 
mi è capitato di pensare di aprire anch’io un piccolo chiosco 
di carote, patate, pomodori, peperoncini, banane, manghi, 
papaie…per poter godere ogni giorno di questa sensazione. È 
il giorno del laboratorio sulle emozioni. Attraverso l’arte, o 
presunta tale, cerco di facilitare ad alcune mamme 
l’esplicitazione degli stati d’animo che vivono in questo 
periodo. Nel frattempo ho modo di osservarle per poter avere 
maggiori indicazioni da poter condividere con lo staff. Le 
mamme con i loro bimbi sulla schiena e con almeno 2 
sacchetti di plastica a testa che rappresentano la loro vita, 
lasciano il Nigat. Il compound è deserto, è il momento della 
musica ad alto volume, altissimo volume: la playlist inizia con 
I giovani d’oggi degli Ex-Otago. Birretta con gli amici di ventura 

al solito posto gestito da un ex-calciatore della Serie A etiope. 
Quattro chiacchiere e, quando la notte è veramente notte, 
usciamo dalla città per poter ammirare lo spettacolo delle 
stelle. A volte va bene, e le stelle le tocchi con un dito, in altre 
occasioni le dita hanno rischiato di toccare il muso di un 
branco di iene. Torno a casa e mi metto a letto con la certezza 
di essere un privilegiato per avere la possibilità di fare 
questa vita. Sono contento e sorrido. Sono stanchissimo e 
sorrido. Ho vissuto un’intensa giornata e sorrido. Il sorriso 
abbonda… sulla bocca dei volontari del Sidamo. 

(Luchino - Nigat – Addis Abeba) 

Un’esperienza 
Sabato mattina siamo arrivati in oratorio a Sesto e dopo 
esserci ritrovati tutti siamo partiti per l’isola ecologica di 
Vimercate per poi andare a fare uno sgombero in un 
appartamento. Abbiamo caricato tanti mobili in legno. Dopo 
pranzo, divisi in gruppi: altri sgomberi, qualcun’altro a Sesto 
per le uova di Pasqua. Dopo cena la serata animata dai ragazzi 
più grandi, l tema della serata: non è necessario essere dei 
supereroi per fare del bene. Tra un gioco e l’altro veniva letta 
la giornata tipo di un personaggio misterioso, alla fine era 
Luchino di Addis (la lettera qui affianco, N.d.R.).Il campo mi è 

piaciuto perché c’è sempre una buona dose di ‘ignoranza’. Il 
campo mi è piaciuto davvero tanto: abbiamo avuto la 
possibilità di fare lavori pesanti, ma soprattutto divertenti, per 
aiutare i più poveri. C’è stato un forte lavoro di squadra in cui 
ci siamo aiutati tutti per far riuscire al meglio le cose. È stata 
un esperienza bellissima che spero di poter ripetere al più 
presto. Mi è piaciuta la compagnia, il lavoro che abbiamo 
fatto, i giochi della serata! Mi è piaciuto il messaggio. Mi è 
piaciuto fare gli sgomberi perché è stato come uno sfogo e 
inoltre mi è piaciuta molto la compagnia: tutti sono stati 
accoglienti e simpatici. Ormai è come stare in famiglia. Ci si 
diverte sudando, è proprio questo il bello del campo: 
conoscere nuove persone, divertirsi con loro e lavorare 
insieme. Mi è piaciuto molto africhettare le uova, perché, lo 
stesso lavoro che mercoledì abbiamo fatto in molto tempo in 
questo weekend lo abbiamo fatto in poco, testimonianza che 
più si è in compagnia meglio si lavora. Mi ha colpito Fede 
capocampo. (Valerio, David, Massimo, Matteo, Gaia, Matteo, 
Giulia della scuola salesiana di Sesto) 
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Lo sapete che…  
“Fasika”, la Pasqua, è probabilmente la festa più celebrata nelle nazioni dell’Africa 
orientale. Arriva dopo un lungo periodo di stretto digiuno, evitando la carne o 
prodotti animali, che rappresenta i 40 giorni di Gesù nel deserto. Privarsi di cibo e 
bevande rafforza la nostra spiritualità. Così durante il periodo della Quaresima, ci 
si arricchisce enormemente”. Spiega Abba Hailemariam della parrocchia della 
Santa Trinità di Addis Abeba. Dal venerdì mattina e fino al sabato sera, gli ortodossi 
pregano alla memoria di Gesù. Ad Addis le parrocchie sono ammassate di fedeli 
per celebrare la risurrezione di Cristo. La festa religiosa subito si trasforma in una 
celebrazione della famiglia. Le famiglie infatti acquistano la carne che è stata 
uccisa dal campo famiglia. Infatti per assicurarsi che la capra sia stata uccisa da un 

cristiano, questa viene uccisa dal capofamiglia. Deve ucciderla, non necessariamente scuoiarla. Non importa che sia fatto in 
modo professionale. Durante questa stagione, i vari membri della famiglia e gli amici fanno lunghi viaggi per essere dai loro 
beneamati. 

http://www.africanews.com/2016/05/02/ethiopian-orthodox-churches-celebrate-fasika-ethiopian-easter/ 
 

 
 

 

 Foto dai campi 

 
Tempo di bancarelle con le uova Sidamo: Vimercate 

Rispondere alla domanda: 
Rispondere alla domanda: " Chi te lo fa fare di andare via per 
così pochi giorni? Ne vale la pena?" è una bella occasione per 
ritornare sui propri passi e sulle scelte che maturano. Al volo 
dico: "si certo! Se il movimento, gli amici mi mandano!" poi 
viene da approfondire "ma perché?" Una manciata di giorni, 
troppo pochi per dare una mano nei progetti, per stare a 
contatto con la gente, invece molti per stringere i legami con 
i volontari, gli amici con cui si è condiviso un pezzo del 
cammino in Italia. Non sono le due ore di una chiacchierata, 
la serata di una campo, il lavoro di un campo lungo ma dei 
giorni insieme, un lusso che non ci possiamo permettere quasi 
mai! Pregare, condividere, approfondire e vivere la 
quotidianità in un clima di ricerca della volontà di Dio per 
tutti. Di questo ne sono molto contento ed è per me un gran 
regalo. Per preparami mi hanno affibbiato alcuni giorni di 
riflessione e con alcuni amici ci stiamo lavorando sopra per 
generare la maggior comunione possibile tra Volontari e Italia. 
Non penso al riposo ma ad un tempo grande di ricchezza 
spirituale, di crescita nelle responsabilità per il bene che si 
scambia e di rinnovamento interiore, cioè di conversione 

http://www.africanews.com/2016/05/02/ethiopian-orthodox-churches-celebrate-fasika-ethiopian-easter/
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rispetto alla vita che qui offusca sempre i valori ed il bene 
profondo. Le attese sono molte e la preghiera è il mezzo 
migliore per preparami, oltre al cercare di incontrare amici da 
portare spiritualmente con noi al Ritiro dei Volontari. Mi piace 
sperare che con noi ci sia tutto il movimento. Stateci vicino! 
Un gran saluto e Buona Pasqua. 

(Don Sandro – Arese) 
 

Dopo aver vissuto per tanti anni il ritiro in Etiopia come 
volontario, ora vi parteciperò come inviato dall'Italia. Partirò 
il 28 Marzo con Don Sandro, e con Kicca e Laura, che sono già 
in Etiopia, saremo i rappresentanti del movimento per l'Italia 
nel ritiro con i nostri volontari a tempo lungo in Etiopia. 
Sicuramente per me sarà emozionante ritornare in Etiopia, 
che continuo a sentire sempre un po' casa mia, risentire i 
profumi e gli odori, i suoni, rivedere persone e ambienti che 
per tanto tempo sono stati parte della mia vita... Il tempo 
volerà e presto dovrò lasciarla di nuovo per tornare in Italia. 
Verrebbe da chiedersi se vale la pena fare un viaggio per così 
pochi giorni... Ma la risposta sarebbe sicuramente 
affermativa!! Ormai sono diversi anni che dall'Italia ci si 
muove per condividere e confrontarsi sulle cose belle e 
difficoltà del movimento in Italia e in Etiopia. È un momento 
veramente importante per non perdere legami e storie e 
soprattutto per capire come stanno e cosa vivono gli amici giù 
e raccontare nello stesso tempo come si muove ed opera il 
movimento in Italia. Come sempre ci diciamo, gli A.d.S. sono 
un movimento basato sulle relazioni e per questo vale ancora 
di più questo nostro muoverci e incontrarci. Questo è il 
motivo di questa mia, nostra disponibilità, è un servizio di 
vicinanza verso chi è più lontano e ci rappresenta, portando 
avanti i nostri progetti in Etiopia e passandoci la bellezza di 
una vita di servizio donata ai più poveri come vocazione e 
regalo della fede. Buona Pasqua a tutti.      (Franco – Arese) 
 

“Casa Abba” News 
Dall’8 Febbraio il numero di ragazzi ospitati è passato da 9 a 
16. Martedì 20 marzo è previsto l'ingresso di un altro ragazzo. 
Stiamo sbloccando parecchie situazioni che erano in stallo da 

un po'. Questo sta portando la maggior parte dei ragazzi a 
seguirci ed a instaurare con gli educatori quella relazione di 
fiducia che sta alla base del nostro progetto educativo. Di 
contro abbiamo alcuni ragazzi che non sembrano interessati a 
nessuna proposta educativa-formativa né al rispetto della 
struttura e delle sue regole. Dal punto di vista sanitario stiamo 
procedendo con screening e vaccini. Anche in questo caso 
qualcuno aveva fatto pochi controlli e di altri non abbiamo la 
documentazione che attesti quali esami/vaccini abbiano già 
fatto. Capitolo formazione: proseguono i corsi di Italiano 
interni ed esterni. Abbiamo nel frattempo iscritto i ragazzi al 
CPIA (centri Provinciali per Istruzione Adulti) e alcuni di loro 
stanno già frequentando i corsi per prendere la licenza media. 
Per quanto riguarda i corsi di formazione professionale 
abbiamo preso contatto con i CFP dei salesiani di Bologna e 
Castel De Britti per procedere con una pre-iscrizione. 
Purtroppo molti dei nostri ospiti hanno già 17 anni e per 
questo motivo andranno presumibilmente in fondo alla lista. 
Per questo motivo abbiamo deciso di cercare anche soluzioni 
formative alternative. Abbiamo travato una fondazione che 
finanzierà un corso specialistico di saldatura per 8/9 persone 
che partirà a maggio e che si svolgerà nella struttura del CFP 
di Castel de Britti. È un corso molto valido sviluppato da un 
ente formativo professionale e con parecchi contatti in 
aziende del settore. Alla fine del corso, oltre ad un attestato 
di partecipazione, verrà rilasciato un certificato di sicurezza 
che dovrebbe essere una carta da spendere con le aziende in 
vista di un’assunzione o di un tirocinio. Grazie a tutti per il 
vostro supporto e la vostra vicinanza. 

(Il team della Cooperativa DoMani) 
 

Una Richiesta 
Per Casa Abba di Bologna, urgono vestiti per i ragazzi (età 16 
anni): calzini, mutande, magliette, pantaloni, felpe, giacche, 
scarpe dal 39 al 43. 
Sarebbe bello anche organizzare una piccola biblioteca con 
testi in italiano molto semplici e giochi di società. 
Grazie, cooperativa DoMani (rif.: rondafanta@gmail.com ) 

  Prossimamente … 

 24-25 marzo: campo a CorteOlona (PV) 

 30 marzo-5 aprile: ritiro di Pasqua Volontari 

 30 marzo-2 aprile: campo di Pasqua per i 

disponibili 

 6 aprile: preparazione campi estivi 

 7-8 aprile: campo Reggio Emilia 

 10 aprile: coordinamento 

 13 aprile: incontro ZTL (partenti a tempo lungo) 

 14-15 aprile: campo a Calvisano (BS) 

 18 aprile: adorazione universitari al Mi.S.A. 

 21-22 aprile: ritiro ‘terre di mezzo’ 

 22 aprile: incontro adulti. 

 28-29 aprile: campo Oggiono 

 vinci.patr1@gmail.com   -   ipatracci@gmail.com 

 www.amicidelsidamo.org      “Amici del Sidamo – In missione”    “Amici del Sidamo” 
 

 

“Ho le guance rosse e gli occhi che si chiudono per la stanchezza, ma quella talmente bella e piena che sorrido e trovo un’energia senza fine”. 
(una ragazza del gruppo di Sesto) 

L'ultima parola a… 
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