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Diventa "Tesoro" ogni evento della vita che ti dà la possibilità di ricalibrare il tuo rapporto con il Signore. E può essere un evento 
felice oppure triste, un qualcosa che avevi desiderato che potesse accadere o qualcosa di completamente imprevisto... 

vostro Abba Sandro 
 

Sfruttiamo i nostri difetti 
Qui da Addis Abeba potremmo riempirvi centinaia di furgoni 
con tutto il ferro che si potrebbe raccogliere in giro. La città è 
un cantiere aperto. Tutto è in costruzione; da un anno all'altro 
è difficile riconoscerla: interi quartieri vengono distrutti per 

essere ricostruiti con palazzi altissimi, mentre le persone che 
ci hanno sempre vissuto sono costrette ad abbandonarli per 
andare sempre più in periferia, sempre più lontano dal posto 
di lavoro, dai servizi, dai vicini. La vita cambia 
completamente, gli affitti aumentano e a farne le spese sono 
sempre i più poveri. Molte case in periferia non hanno 
accesso all'acqua che va comprata in bidoncini da 20 litri e 
trasportata fino a casa, sono lontane dai mezzi pubblici e 
hanno strade di fango per essere raggiunte, ma vi ricordo che 
siamo nella capitale dell'Etiopia: sottolineo la capitale. Molte 
volte mi sono trovata a dire agli ex-ragazzi di Bosco Children 
che vivono in questi quartieri: "ma come? Sei scappato dalla 
campagna per venire a vivere in città e ti trovi a vivere ancora 
in campagna?!" Tutto è molto confuso e mentre da un lato il 
numero di case belle e di macchine aumenta, dall'altro c'è chi 
è costretto a vivere in veri e propri tuguri dove a malapena 
entra un materasso e non c'è il bagno neanche nel cortile. Qui 
in Addis ci sono hotel dove una stanza per una notte costa 
quanto lo stipendio mensile della cameriera che serve la 
colazione e non parlo di poche eccezioni. È tutto molto 
ingiusto ed è quindi giusto che voi facciate la vostra parte per 
questo. Ma tornando al tema della vostra serata mi viene in 
mente la mia tesi di laurea: non c'entra niente con l'Etiopia, 
ma penso che sia comunque interessante condividerla con 
voi: è una tesi di fisica e studiava alcune proprietà del quarzo. 
Come forse saprete il quarzo è una pietra che può essere di 
tanti colori diversi, anche molto belli. Se il quarzo fosse 
perfetto, cioè con tutti gli atomi giusti al proprio posto, 
sarebbe trasparente e perfettamente inutile. Ma in natura 
non c'è niente di perfetto, al massimo possiamo ridurre il più 
possibile la presenza di imperfezioni che però esisterebbero 
comunque in piccole quantità. Insomma le imperfezioni del 
quarzo potrebbero essere un atomo mancante qua e là, un 
atomo che non c'entra nulla col quarzo al posto di uno giusto, 
o addirittura frapposto... insomma un intruso. Ebbene sono 
proprio questi difetti che rendono il quarzo speciale: gli 
possono dare colore e renderlo bello alla vista, oppure dargli 

tutte quelle proprietà che lo rendono estremamente 
importante per la scienza e la tecnologia. Noi lo usavamo per 
datare reperti archeologici, ma solo grazie ai suoi difetti, che 
diventano qualità solo se illuminati o riscaldati dall'esterno. 
Non vi sembra stupendo? Ed è tutto vero, tangibile, 
misurabile. Che dire? Sfruttiamo i nostri difetti per fare 
qualcosa di bello! Un abbraccio a tutti! 

(Laura e la comunità volontari – Addis Abeba) 

 

Braccia di Ferro!!! 
Sapete cosa è successo il 24 e 25 marzo? C’è stato il fantastico 
campo raccolta ferro di Valera-Corteolona! In questi due 
giorni un gruppo di ragazzi e ragazze si sono ritrovati in un 
week-end di marzo qualunque ma sono riusciti a renderlo 
speciale. Come? Ovviamente stando tutti insieme! Tra il 
separare i metalli al deposito, il citofonare in giro per i paesi, 
le bancarelle e il raccogliere il ferro, abbiamo lavorato molto, 
consapevoli che la nostra fatica aiuta le missioni in Etiopia. È 
anche il secondo anno che il campo è stato allargato come 
zona a Valera Fratta ed è sorprendente vedere la risposta 
positiva del nostro piccolo paese che ha partecipato alla 

raccolta. È stato un successo! Nel corso della serata abbiamo 
affrontato il tema dei difetti che con l’impegno, il credere in 
se stessi e il sostegno degli altri, possono trasformarsi in punti 
di forza mettendoci in gioco per compiere piccole o grandi 
imprese. Durante il campo abbiamo inoltre ricordato Sara, 
esempio di guida, a cui a fine serata abbiamo dedicato tutto il 
nostro lavoro. Alla fine di questi due giorni ce ne siamo andati 
sporchi, stanchi ma felici e soddisfatti di quella montagna di 
ferro e rottami che abbiamo potuto veder crescere sempre 
più ogni volta che arrivava un furgone in deposito. Non ci 
credete? Guardate voi stessi che bel risultato!!! 

(Il gruppo di Valera Fratta -PV) 
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I doni dell’Etiopia 
Cari Amici del Sidamo, l’Etiopia è una benedizione per noi! 
Ed è spiritualmente feconda. Sono tornato con Franco dal 
ritiro dei volontari profondamente impressionato dalla 
fecondità nella sofferenza dei progetti, dalla voglia degli 
amici volontari o Missionari Laici Salesiani di mettersi in gioco 
in modo profondo serio ed allegro per il bene della gente che 
servono, dal desiderio di crescere nella propria ricerca del 
Bene e nell’impegno ad accogliere nella gioia tutti gli amici 
che decidono di condividere con loro il dono di sé nel tempo 
breve o lungo, nella stima che i salesiani hanno di loro, di noi 
e dell’incoraggiamento che ci danno e della condivisione nel 
carisma di Don Bosco che ci chiedono con insistenza. 
Benedico il Signore per questi giorni intensi, senza soste, di 
scambio, preghiera, condivisione di sogni e di scelte di bene a 
volte faticose, di visita ai progetti, di chiacchiere e di risate. 
Non c’è stata la celebrazione della veglia di Pasqua per via dei 
calendari diversi, ma sono stati giorni segnati dalla 
Risurrezione con i tocchi gentili e preziosi della Sua Grazia. 
Grazie a tutti voi amici che rendete sempre possibili questi 

doni che possiamo accogliere senza alcuna pretesa ma solo 
con immensa gratitudine. È bello essere compagni di viaggio 
in un cammino così carico di bene e di speranza. 

(Don Sandro – Arese) 

 

Lo sapete che…  
È stata proprio l’affascinante ambiguità del termine shimaghile (ሸማግሌ), “anziano”, 
che significa anche “mediatore”, a indurmi ad approfondire il concetto di 
“mediazione”. Colui che media deve dunque necessariamente essere anche anziano? 
il mediatore, è qualcuno in grado di intervenire in una disputa riappacificando le 
parti: qualcuno in grado di assicurare il perdono e il ritorno della pace. È una forma 
di giustizia riconciliativa perseguita all’interno delle famiglie e nel vicinato, ma con 
precise regole procedurali che danno spazio a interventi di mediazione tra l'accusato 
e la parte offesa. Colui che media (lo shimaghile) deve possedere delle qualità 
specifiche: deve essere saggio, imparziale nel prendere le decisioni, deve saper 

persuadere e deve essere abile nel parlare. A detta dei diversi informatori intervistati, il processo rituale di mediazione permette 
di difendere la società dall’emergere di vendette familiari, elevando a paladini della giustizia uomini disposti a dedicare il loro 
tempo al bene della comunità, senza ricevere soldi in cambio. Chiunque può essere scelto come shmaghile in un contesto 
familiare. Se due o più individui discutono se ne chiama un terzo, talvolta anche un quarto e un quinto: qualcuno di cui entrambi 
le parti si fidano e che possa calmarli, proporre soluzioni, aiutare a ragionare chi sembra aver perso la lucidità, chi è offuscato 
dalla rabbia per un torto subito o presunto tale. Ma quando la contesa diventa più seria, quando il problema non può essere 
risolto dal semplice intervento di un amico, di un parente stretto o di un vicino di casa, ecco che è necessario rivolgersi alla social 
court, un organo del Ministero della Giustizia federale, una sorta di tribunale di quartiere che si occupa di aspetti civili e anche 
penali di lieve gravità, ma principalmente in ambito famigliare. Accanto ad ogni social court c’è un’aula, una stanza riservata ai 
tentativi di riconciliazione. In questo spazio recitano la loro parte un gruppo di 3-5 individui (uomini e donne) che devono tentare 
di risolvere la disputa prima che sia necessario rivolgersi alla social court per una soluzione definitiva. Questi mediatori sono 
eletti dagli abitanti del quartiere, ma poi anche approvati dalle autorità pubbliche, che ne riconoscono quindi il ruolo e ne 
accrescono l’autorevolezza. 

http://www.associazioneinea.it/wp/wp-content/uploads/2016/11/Tesi-di-laurea-magistrale-in-Antropologia-Culturale-Cirillo-Silvia.pdf 
 

 

I gruppi si presentano: Cernusco s/n 
Se dovessimo presentarci con una sola parola, forse quella 
che più è capace di raccontarci è crescita… il nostro gruppo 
nasce dalla volontà di continuare a portare avanti il cammino 
condiviso ai tempi del liceo a Milano Sant’Ambrogio anche 
dopo e fuori dalla scuola, a Cernusco, dove abbiamo iniziato 
a costruirci una realtà locale tutta nostra e dove abbiamo 
iniziato a costruirci come gruppo di giovani adulti. Portare 
avanti il gruppo nonostante i tantissimi cambiamenti delle 
nostre vite personali (università, lavoro, matrimonio, 
famiglia, figli, ...) è di sicuro una bella sfida… poter accogliere 
qualcuno di nuovo è proprio una ricchezza grande! Ci 
troviamo il mercoledì sera per la consueta riunione 
settimanale. Ma il cuore del nostro essere gruppo è di sicuro 
il campo che organizziamo verso fine novembre-inizio 
dicembre e che rappresenta per noi non solo una bella 

occasione di lavoro insieme ma soprattutto la possibilità di 
dare forma a ciò che abbiamo nel cuore e che sentiamo 
importante per poterlo regalare agli amici che passeranno. 

http://www.associazioneinea.it/wp/wp-content/uploads/2016/11/Tesi-di-laurea-magistrale-in-Antropologia-Culturale-Cirillo-Silvia.pdf
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Ultimamente ci siamo lanciati nella nuova esperienza dei 
catering: un lavoro che ci appassiona e che ci permette di 
farci conoscere un po’ meglio dalle famiglie cernuschesi e 
non solo… Ovviamente continua la collaborazione con gli 
amici scout di Cernusco per la preparazione della 12H di 
sport (2 giugno 2018! Segnatevi la data in agenda!) che è 
l’evento che chiude il nostro anno come gruppo e che ci 
rilancia sull’estate. Forte è il legame con l’Etiopia, che in 
questi anni abbiamo sentito particolarmente con le partenze 
a tempo lungo della Marti e della Chicca che ci stiamo 
preparando ad accogliere, pronti a farci travolgere da tutta la 
bellezza che riporterà in Italia dopo questi sei mesi a Zway! 

Una buonanotte speciale 
Mercoledì 4 aprile a Casa Abba la serata è stata condotta da 
due special guests: Klaudio Ndoja e Alessandro Pajola, 
rispettivamente capitano e giovane giocatore della 
Pallacanestro Virtus Bologna. Perchè speciali? Ndoja, 33 

anni, origine albanese, ha alle spalle un percorso molto 
simile a quello dei ragazzi della comunità: durante la brutale 
guerra civile del 1998, con la famiglia decide di lasciare il suo 
paese e raggiunge l’Italia, di notte con un gommone, e 
diventa un “invisibile”, senza documenti e senza conoscenze. 

Tanto tempo lo trascorre in un oratorio, da solo, e tira 
continuamente a canestro. Non rimane invisibile per il prete 
di quell'oratorio, don Marco, che gli suggerisce di iscriversi 
nella squadra di basket parrocchiale, facendo lui stesso un 
documento. Da lì il talento cresce, fino a raggiungere squadre 
di alto livello, compresa la sua Nazionale. Ha parlato il 
linguaggio di chi sa cosa vuol dire sentirsi discriminato e 
offeso perché straniero e diverso; ha toccato le corde del 
cuore raccontando alcuni particolari della sua storia. Ha 
illuminato gli occhi dei ragazzi spingendoli a non voltare le 
spalle alle difficoltà, ma ad affrontarle a viso aperto, con una 
marcia in più, per dimostrare effettivamente quanto uno 
vale. Ha riempito i loro cuori spronandoli ad inseguire i loro 
sogni. Ha suggerito loro di fare delle fatiche, perché “se nella 
vita fate sempre le cose facili, la vostra vita sarà difficile”. E 
ha consigliato di mischiarsi, di non chiudersi nella propria 
comunità e creare ghetto, ma di fare un passo verso l'altro, 
di conoscerlo. E ascoltare e fidarsi di chi li guida e 
accompagna in comunità, “è una fortuna, io non l'ho avuta!” 
Alessandro Pajola, 19 anni, talento emergente del basket, già 
giocatore della prima squadra della Virtus, con la sua 
semplicità e timidezza ha raccontato la sua scelta di seguire 
il basket, anche se questo ha comportato il lasciare la 
famiglia e la sua terra alla tenera età di 15 anni. “Non è stato 
facile, mi ha aiutato la compagnia degli altri ragazzi con i quali 
vivo, conoscersi e fare un passo verso l'altro aiuta a crescere”. 
“Qui tra voi mi sono sentito subito a casa”. Parole che hanno 
toccato la sensibilità della platea, composta dai ragazzi della 
comunità di Casa Abba, ma anche di altre comunità per 
minori stranieri non accompagnati di Bologna, alle quali è 
stata allargata questa proposta. Un particolare: due ragazzi 
seduti in seconda fila, inizialmente un po' scocciati, pian 
piano hanno cominciato ad ascoltare e ad appassionarsi alle 
parole di Klaudio e Alessandro... e in silenzio si sono spostati 
in prima fila... Selfie e autografi hanno concluso una serata, 
anzi una testimonianza che speriamo lasci un segno positivo 
nei ragazzi.   (gli amici di DoMani – Bologna) 

 

 Foto dai campi 

 
I partenti di questa estate si sono ritrovati al campo di Pasqua a Varese. 

Quando li vedete tempestateli di domande, stuzzicateli e metteteli alla prova
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Una Pasqua diversa 
Sole caldo dopo lunghi giorni invernali, un bel tepore 
finalmente primaverile... questi elementi potevano bastare 
per convincerci a trascorrere il giorno di Pasqua al mare o a 
fare una gita fuori porta. Invece Pasqua è stato qualcosa di 
più. Pasqua a casa Abba ha scelto il significato di “unità”. Sì, 
perché il momento centrale della giornata, il pranzo, è stato 
preparato da alcuni ragazzi della comunità, è stato condiviso 
con i Servi di Maria, e ha visto la partecipazione anche delle 
famiglie di chi, direttamente o no, si occupa del progetto. Ed 

è stato bello perché allo stesso tavolo erano rappresentate 
diverse nazioni, diverse generazioni e diverse realtà: religiosi, 
famiglie con bambini e ragazzi soli. I nostri figli si sentivano 
proprio a casa, si muovevano con disinvoltura tra la palestra e 
il cortile... e sono riusciti a coinvolgere alcuni ragazzi nella 
partitella a calcio nello spazio antistante l'ingresso della casa, 
improvvisando il campo da gioco (e a volte le regole!). Alla 
fine del pranzo, uno dei ragazzi, proprio chi ha faticato di più 
al suo ingresso nel rispettare le regole della comunità, ha 
detto “Oggi è proprio una bella giornata!”. 

(Gli amici di Casa Abba – Bologna) 

 

Nuovo libretto partenti 
 

Dopo undici anni è stato rinnovato il libretto dei partenti. 
Rivisto e corretto da chi mastica l’amarico tutti i giorni. Integrato ed aggiornato con 
nuovi vocaboli e nuove statistiche sull’Etiopia. Inseriti nuovi punti sulla missione e nel 
frattempo reso più snello (ha meno pagine del precedente), lo potete vedere e scaricare 
(gratis, ovviamente) in formato pdf dal sito degli Amici del Sidamo al seguente link: 
 
http://www.amicidelsidamo.org/wp-content/uploads/2016/01/libretto-
partenti_vers_2.pdf 
 
 

 
 

  Prossimamente … 

 

 21-22 aprile: ritiro ‘terre di mezzo’ – Casa Madonna del Monte 

Varano de’ Melegari (PR) 

 22 aprile: incontro adulti. 

 28-29 aprile: campo Oggiono (LC) 

 5 maggio: campo crespelle a Ospitaletto (BS) 

 6 Maggio: festa MGS a Treviglio (BG) 

 7 Maggio: Coordinamento a Milano 

 12-13 maggio: campo Form.Azione/Dispo ad Arese (MI) 
 

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

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

 

“Qui è tempo di volontari”. (Abba Dino) 

L'ultima parola a… 

http://www.amicidelsidamo.org/wp-content/uploads/2016/01/libretto-partenti_vers_2.pdf
http://www.amicidelsidamo.org/wp-content/uploads/2016/01/libretto-partenti_vers_2.pdf
mailto:vinci.patr1@gmail.com
mailto:ipatracci@gmail.com
http://www.amicidelsidamo.org/

