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Mi viene da pensare come si parli troppo di dis-grazie più che non di grazie; più di dis-piaceri che non di piaceri; più di dis-amore 
che non di amore... quasi che la nostra società sia diventata la società del "dis-valore", in cui ci si rinchiude a riccio sui propri 
problemi, incapaci di comunicare perchè si vede solo nero e non si ha più fiducia e speranza. Riscopriamo questa bellissima 
sfida in cui l'amore può solo vincere e farci vincere!      vostro Abba Sandro 

 

25° Abba Elio a Zway 
Zway 13 maggio 2018, abba Elio ci ha fatto il regalo di riunire 
un gruppetto di amici intorno alla sua tomba dopo 25 anni 
dalla sua morte e nella sua chiesa insieme a tante persone che 

lo hanno conosciuto o che ne hanno solo sentito parlare. 
Emozioni, commozioni, non rimpianti ma ricordi vivi che 
suscitano coraggio, voglia di andare avanti, di rendere il 
futuro un presente realizzabile. Abba Elio aveva questa forza 
di credere che tutto era possibile, ce lo ha dimostrato e ce lo 
richiede oggi, desideriamo essergli testimoni. Non è stato 
dimenticato nella sua terra. Nel salone durante lo spettacolo 
di "circus" per i più piccoli, avevo vicino a me un ragazzino che 
non dimostrava i suoi 12 anni che mi ha detto: “my mother 
tell me abba Elio was a good man!” e quando hanno 
distribuito il libretto della sua vita tradotto in amarico si è 
buttato nella mischia per averne una copia, compito arduo e 
difficile, ma alla fine fra uno spintone e l'altro è tornato 

trionfante mostrandomi la copertina con la fotografia di Elio. 
Dopo la messa celebrata dal vescovo di Meki e concelebrata 
dall’ispettore e da numerosi salesiani, riuniti per l'occasione 
da abba Dino in perfetta forma e di grande ospitalità, si sono 
susseguiti, giochi, acrobati, partite, pranzo per 1000 persone, 
albero cuccagna, lotteria, una festa infinita. Sullo sfondo la 
tomba di Elio sorridente tornata al suo splendore nel marmo 

ravvivato e piena di fiori e la sua chiesa con il tetto di paglia 
rifatto per l'occasione. Nel salone sono state lette e tradotte 
in amarico queste parole a nome di tutti gli amici del sidamo: 
“Abba Elio un grande amico, un maestro, un grande esempio. 
Sempre pieno di entusiasmo viveva tutto per i suoi giovani, 

voleva loro un gran 
bene e li voleva tutti 
salvi come il suo 
padre don Bosco. 
Portava i giovani a 
credere nei valori 
più belli della vita: 
l'amicizia, la fedeltà 

alle parole date, al non sprecare tempo per se stesso ma solo 
per gli altri, lavorando per loro. Proprio per questo non ha 
avuto confini ha lasciato l'Italia per l'Etiopia dove si è donato 
fino alla morte, predicando l'amore, la giustizia, la fratellanza, 
la Parola di Dio padre. La sua é una morte che dà frutto e la 
vostra presenza oggi lo dimostra. Venendo qui Zway abba Elio 
ha permesso a tanti giovani in Italia di conoscervi fino a venire 
qui a giocare con voi durante l'estate. Sono gli Amici del 
Sidamo che oggi rappresento. In tanti avrebbero voluto essere 
qui in mezzo a voi e credetemi ci sono con il loro spirito, la loro 

preghiera, qui davanti alla sua tomba che è viva. Il loro 
impegno in Italia è lavorare e a prepararsi per stare con voi”. 
Teresa, Luca, Stefano, Laura hanno scelto di stare qui o in 
Addis per lavorare con voi, per giocare con voi, per aiutarvi ad 
avere un futuro migliore. Questo è quanto abba Elio vorrebbe 
anche oggi e quanto sarebbe felice di vedervi giocare, pregare 
insieme come il Signore voleva. Grazie abba Elio perché ci vuoi 
bene sempre, con la tua presenza davanti alla chiesa ci dici: 
forza ragazzi non scoraggiatevi la strada è bella andate avanti, 
sono con voi non dimenticatelo! e grazie a tutti voi per essere 
qui a far festa con me, vostro abba Elio. (Maurizio – Brescia) 

La scritta in amarico della festa per Abba Elio riporta 
all’incirca: “Grazie per il tuo dono completo. Ora, se noi 
collaboreremo, avremo la più grande speranza” L’atto di abba 
Elio è grande. Non ho parole per esprimere ciò che successo 
poichi giorni fa. È impossibile pensare ai giovani di Zway senza 
Abba Elio. In generale Abba Elio è stato un dono speciale per 
Zway.            (Bogale – Zway) 
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La zuppa di sasso 
Il giorno in cui ho 
ricevuto la mail, in cui 
i volontari mi dicevano 
che avrei passato la 
mia estate a Zway, ero 
insieme ad alcuni 
amici con cui due anni 
fa sono scesa in 
Etiopia per la prima 
volta. E leggerla 
insieme a loro è stato 
come il chiudersi di un 
cerchio. E questa cosa 

mi ha fatto capire che quest'anno io parto veramente con il 
Sidamo e parto veramente accompagnata da tantissime 
persone, alcune che scenderanno fisicamente insieme a me, 
altre che sentirò vicine anche se lontane. Inutile dire che tutto 
questo dà un valore aggiunto alla mia partenza. Perché so che 
non sto solo tornando in una terra che sento un pochino casa 
mia, ma so soprattutto che in questo sono appoggiata e voluta 
bene da tante persone che parlano la mia stessa lingua. E 
penso non ci sia fortuna più grande. Sinceramente, non saprei 
cosa altro aggiungere, se non che sono serena, contenta, 
carica e spaventata al punto giusto per prendere l'aereo e 
andare a portare anche in Etiopia questa “zuppa di sasso” che 
il Sidamo mi ha aiutato a cucinare in questi mesi. 

(Vale – Bologna) 

Lo sapete che…  
Il Buhè (ቡሄ) si festeggia il 19 agosto, e come la maggior parte delle feste culturali ha le sue origini nella 
chiesta ortodossa etiopica. Ricorda la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Il Buhè è anche una 
tradizione dove i ragazzi si ricordano del valore delle vecchie generazioni. Le canzoni sono scritte ed 
eseguite in preghiera degli adulti e anziani. Col tempo, la tradizione del Buhè ha combattuto per restare 
viva, specialmente nella capitale, a seguito delle enormi trasformazioni che Addis Abeba sta subendo. 
Le chiese stanno provando a far riportare la festa alla sua vecchia gloria. I ragazzi ora possono ricevere 
anche dei regali o dei soldi al posto di pane fresco, un segno che la gente ha meno tempo per preparare 
la festa. I ragazzi schioccano la frusta fatta di fibre di albero per segnalare che si stanno avvicinando. 
Tradizionalmente la frusta era portata da un pastorello. Dopo il tramonto la festa si sposta nelle strade 
dove i falò illuminano ben in alto nella notte e a centinaia cantano e danzano l’anticipazione del nuovo 
anno etiopico (a settembre). Lo schiocco della frusta imita il suono del tuono che si era sentito nel cielo; 

più tardi, nella notte si accende un falò per rappresentare la luce che illuminava Gesù quando apparve. Il Buhè segna inoltre 
l’ultimo giorno della stagione delle piogge. I capi religiosi e i fedeli della chiesa ortodossa si prendono del tempo per ringraziare 
e pregare per un buon raccolto, ma anche per riflettere sul significato biblico degli eventi. 

http://www.africanews.com/2016/08/29/ethiopia-cultural-elements-of-buhe-the-feast-of-transfiguration// 
 

Le biciclette di Ato Ayale 
Quando uno si immagina su una bicicletta di solito si pensa su 
una di quelle belle biciclette vintage che vendono alla 
Decathlon, con le ruote grandi, pitturate in nero brillante (o in 
rosso), e con il suo cestino stupendo dove portarsi la cestina 
ancora più stupenda con il picnic. Invece oggi ho pensato di 
farvi conoscere le biciclette di Ato Ayale. Ato Ayale è un 
signore di Zway che ha due mogli (una morta, l’altra viva), 
diversi figli piccoli e grandi in due case diverse (la casa della 
moglie morta e la casa della moglie viva) e una mucca della 
quale vende il latte a 20 birr al litro. Aldilà della sua attività 
imprenditoriale basata sulla mucca, Ato Ayale ha un posto di 
riparazioni di biciclette, nella porta della clinica del dottore 
Addisu, sulla strada dove comincia il mercato. Tutti i giorni nel 
pomeriggio, e tutto il giorno nei due giorni di mercato, Ato 
Ayale sistema i suoi attrezzi sotto una grande acacia che 
cresce a metà strada, e lì ripara le biciclette scassate che la 
gente gli porta. Ogni tanto le biciclette sono talmente rotte 
che Ato Ayale le compra al proprietario, perché non vale la 
pena ripararle. Uomo di lunghe vedute, Ato Ayale ripara 
queste biciclette, e poi le affitta ai bambini che girano intorno 
al mercato. Per un birr, puoi fare un giro fino alla porta del 
carcere e tornare. Più o meno dieci minuti. Finito il tempo, se 
non sei tornato, Ato Ayale manderà i bambini della fila che 
aspettano la bicicletta per vedere se ti è successo qualcosa. 
Se tenti di imbrogliare, e non vuoi ridare la bicicletta, abbi la 
sicurezza che Ato Ayale ti prenderà per il collo della maglietta, 
ti tirerà due pugni che ti stenderanno per terra (senza farti 
troppo male: Ato Ayale non vuole guai, vuole solo le sue 
biciclette) e si riprenderà la sua bicicletta per il prossimo 

bambino. Quando succedono questi episodi di giustizia, tutti 
gli altri bambini seguono Ato Ayale nella sua caccia della 
bicicletta e, quando Ato Ayale torna al posto spingendo la 
bicicletta ripresa, urlano “Ayale, Ayale!”, soddisfati di vedere 
la giustizia compiuta. Ato Ayale e io ci diamo del lei perché – 
credo – entrambi abbiamo un rispetto per il ruolo educativo 
che ricopriamo. E, nel mio caso, perché lui è abbastanza più 
grande di me. Le biciclette di Ato Ayale sono di tutti e di 
nessuno, se non di Ato Ayale; e sono fatte di pezzi 
appartenenti ad altre biciclette. Sono biciclette che hanno 

vissuto tanto, che hanno portato tanti bambini. Credo che la 
mia vita qua sia come una di queste biciclette. Qualcuna ha i 
pedali belli, e qualcuna ha solo le sbarrine di ferro al posto dei 
pedali. Io in questi anni ho avuto un mucchio di pedali, amici 
che mi hanno sempre spinto in avanti. Qualcuno, come 

http://www.africanews.com/2016/08/29/ethiopia-cultural-elements-of-buhe-the-feast-of-transfiguration/
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succede con le sbarre, ti si inchioda nei piedi nudi. Qualcuno 
fa la marcia più forte, più veloce, più semplice, più leggera. Il 
manubrio, che solitamente appartiene a un’altra bicicletta e 
mai si abbina con il resto del quadro, te lo controlla Ato Ayale 
prima di darti la bicicletta. Così puoi scegliere l’albero sul 
quale schiantarti. Perché le biciclette di Ato Ayale non hanno 
né freni né luci. Tanto, non servono. Sono fatte per un giro 
limitato, finito. Un giro però meraviglioso. Non sono fatte per 
andare di notte, ed è per quello che non servono le luci, ne 
sono fatte per gli adulti, ed è per quello che non servono i 
freni. I bambini frenano con i piedi e sanno che con i loro piedi 
basterà. Hanno fiducia irrazionale nel potere dei loro piedi. 
Nessun adulto affitta mai le biciclette di Ato Ayale. Se non hai 
imparato ad andare in bicicletta, hai paura delle biciclette. Se 
sai andare in bicicletta, sicuramente ne hai già una a casa. Non 
ti serve il giro di un birr. Lungo tutto il pomeriggio, i bambini 
del quartiere e anche quelli venuti dalla campagna 
accompagnando le loro famiglie al mercato, fanno questi giri 
a velocità suicida. Urtano mucche e carri, signore e anziani, e 
alle volte si sentono le loro urla di gioia. C’è chi, weekend 
dopo weekend, ha imparato ad andare veramente bene. C’è 
chi sta ancora imparando, e alle volte Ato Ayale lo aiuta a 
prendere il ritmo, la marcia, mentre controlla con l’altro 
occhio che nessuno gli porti via le altre biciclette. A me sta per 
finire il mio birr di bicicletta. Tra poco mia madre mi chiamerà, 
e mi dirà che devo andare a casa, che il carro sta partendo. 
Dovrò radunare le mie cose, quel poco che ho comprato al 
mercato: le uova, la farina, il grano, le scarpe nuove di plastica, 

il cestino dove mia madre ha messo le verdure, i miei fratelli 
e le mie sorelle. Mi attendono diverse ore sul gari, insieme alla 
mia famiglia, dove ricorderò le biciclette di Ato Ayale, le 
emozioni provate nel giro di un attimo. E conterò i giorni che 
mancano finché avrò un altro birr per fare un altro giro. 
Perché al buio della povertà, vicino a sogni mancati, il ricordo 
delle biciclette di Ato Ayale è qualcosa di straordinario. La 
vedete? La mia bicicletta è lì, appoggiata sulla acacia. Ato 
Ayale ha giusto controllato il manubrio, che era troppo grande 
per me e che avevo storto nelle botte che ho preso, e i pedali 
sono fissati bene. Avete avuto fortuna e il sedile è anche quasi 
morbido. Ma tanto siete bambini. Ai bambini non fa mai male 
il sedere dopo essere andati in bicicletta. Avete un birr? Avete 
fiducia nei vostri piedi? Dovete solo non scontrarvi con 
nessuno, dovete solo avere l'illusione di arrivare più lontano, 
di andare veloci, veloci, anche se sapete che sarà solo per 
pochi minuti. Ma, ve lo dico dal fondo del mio cuore, saranno 
i minuti più belli del vostro giorno di mercato. E, magari, 
anche della vostra vita.       (Teresa – Zway - 

Ethiopia) 
 

Il Sidamo che cresce 
Tantissime felicitazioni a: 

 

Umberto e Giulia di Cernusco s/n 
per la nascita di Benedetta. 

 

Giacomo, Ale, Ema, Fede e Diletta di Bologna 
Per la nascita di Beatrice 

 
 

 Foto dai campi 

 
Campo lavoro a casa Abba a Bologna 

 

 
12H di Sport a Cernusco .
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Decidere della propria vita 
Avevo 5 anni ed era il giorno di Natale. Mia madre prese una 
foto, la mostrò a me e a mia sorella dicendo: ”Da oggi avremo 
un nuovo fratello, si chiama Habib e viene da Dida”. I miei 
genitori avevano deciso di adottare un bambino a distanza. 
Da quel Natale in poi, ogni 25 dicembre, diventò una 
tradizione mettersi sul divano e guardare un DVD che 
raccontava la storia dei bambini in Etiopia. Crescendo iniziò a 
balenarmi in testa l’idea di andare a conoscere questi ragazzi, 
dal vivo e non tramite una televisione. Io, che sono sempre 
stato in oratorio, con i bambini, sentivo questa spinta a fare 
un passo in più, in una terra diversa, con una cultura 
differente. Ma per problemi di studio, cambio di indirizzi e 

esami integrativi non sono mai riuscito a partire. A questo 
punto entra in gioco il Sidamo. Mia sorella, con un percorso 
completamente diverso dal mio, decide di scendere in Etiopia 
e, dopo essersi informata, decide di farlo con gli Amici del 
Sidamo, frequentando il cammino disponibili. Una volta 
tornata mi consiglia di entrare a farne parte perché, per lei, è 
stato fondamentale l’accompagnamento, perché ha trovato 
persone sensibili, profonde e che si sono dimostrate amiche 
in ogni momento. Inizio il cammino disponibili. A causa di 
problemi di salute non riesco a scendere in Etiopia ma 

continuo, l’anno successivo, a fare parte del gruppo di Sesto 
San Giovanni e, finalmente, nel 2016 ho la mia destinazione: 
Addis Abeba nel progetto di Bosco Children. Un momento 
tanto aspettato e tanto atteso a tal punto che, appena arrivo 
in Etiopia, mi sembra di esserci già stato, di aver già visto quei 
luoghi, sentito quegli odori, di aver già conosciuto quelle 
persone. Questo mese ha cambiato la mia vita. Tornato 
dall'Etiopia, due anni fa, ho incanalato una carica immensa 
che mi ha fatto scegliere di fare il responsabile del gruppo di 
Sesto, di prendermi a cuore i Meskerem successivi, di 
partecipare alla maggior parte dei campi. Ma essere attivo 
solo nel Sidamo non mi bastava, desideravo che la mia vita, in 
generale, potesse prendere una piega diversa. Perciò ho finito 
il corso di specializzazione di Grafica e ho continuato a 
lavorare nell'azienda di grafica e comunicazione in cui stavo 
ormai da due anni e mezzo. Fino a settembre. Poi è arrivato il 
contratto indeterminato. Da lì in poi sarei stato un grafico 
nella vita. Ma io, dal mio ritorno, ogni giorno pensavo 
all'Etiopia, ne parlavo con i miei amici, ne respiravo un po' il 
desiderio e non avrei potuto fermare tutto lì, con una firma e 
uno stipendio fisso. Perciò mi dimetto e provo i test per 
entrare alla facoltà di Scienze dell'Educazione perché decido 
che, o qui o in Etiopia, il mio futuro sarà tra i ragazzi e le 
persone. Grazie al cielo riesco a passarli ed ora sono alla fine 
del primo anno. La verità è che mi piace pensare che io possa 
laurearmi per poi scendere giù, chissà per quanto, ma kes be 
kes… Incastrando le date degli esami, sono riuscito a 
ritagliarmi tre mesi per quest’estate e cosa fare se non andare 
in quel posto che mi ha dato la motivazione per tornare a 
studiare? Destinazione: Mekanissa. Vi potrà sembrare una 
storia semplice, che ha seguito il suo corso senza trovare 
alcuna difficoltà ma così non è. Le fatiche sono state (e lo sono 
ancora) tante, tra cui, quella maggiore, prendere questo tipo 
di scelte in un mondo che non sta molto dalla tua parte. La 
soluzione? Circondarsi di persone che credono, sognano, 
camminano e viaggiano con te, perché, se da solo può 
sembrare impossibile, insieme sarà tutto molto più facile: 
con gli amici, quelli giusti, sono riuscito a trasformare questo 
sogno in un vero e concreto progetto di vita. In questi tre 
mesi, ho solo voglia di imparare tanto perché so che non si 
fermerà tutto il 24 settembre con il biglietto di ritorno. 

(Luca – Sesto S.G) 
 

  Prossimamente … 

 17 giugno: inizio campi estivi 

 27 giugno: partenza Valentina di Bologna 

 8 luglio: partenza Francesca e Luca di Sesto 

 22 luglio 14:30 a Milano: partenza spedizioni 

estive 

 28 luglio: matrimonio di Giulia e Luca Pisa a 

Varese. 

 1 agosto: partenza Sofia di Milano 

 20 agosto: rientro spedizioni estive 

 15-16 settembre: 2 giorni giovani a Milano 

 23 settembre: Meskerem a Milano 

 25 settembre: rientro Sofia , Vale e Luca 

 30 settembre: Harambeè a Torino 

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

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

 

“Riuscire a dare speranza di un futuro è la nostra prima testimonianza”. (Donato Sdb.) 

L'ultima parola a… 

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

