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Una sola cosa mi rende sereno: se il Signore chiede qualcosa, è perché sa che questa è possibile.  vostro Abba Sandro 
 

Qua non ci sono le galline 
“Mamma, ma qua, le persone… dove tengono le galline?” 
“Amore, qua le galline sono già spellate ed spezzate nello 
scafale del supermercato.” “Ma prima, nelle case... dove le 
tengono?” E poi le spiego che qua si mangia pollo tutti i giorni, 
che ci sono anche i nuggets, che la gente tiene animali a casa, 
ma solo quelli che tengono compagnia, come il nostro caro 
Zorro a Zway, o le nostre tartarughe. Lei, anche se Zorro 
manco lo cagava, vuole avere il cane, e io le dico che i cani, 
negli appartamenti, si intristiscono, perché vogliono correre 
liberi. Un po’ come noi. E lei lo capisce bene, e non chiede più 
il cane. “Mamma... adesso la strada per la scuola la so. Penso 
che posso andare da sola... come a Zway.” A Zway non andava 
da sola. Andava con altri dieci bambini, e col signore che 
guidava il gari. Era una folla che andava a scuola, ma lei si 
ricorda solo che cantavano sul gari e che non c’ero io. Credo 
che se adesso andasse da sola a scuola ci manderebbero i 
servizi sociali. E così via dicendo: adesso diventa buio che 
ancora siamo per strada, bisogna mettere due, tre giacche, e 
poi bisogna ricordarsele, a scuola ci sono bambini frenji, 
bambini abeshà (che poi non sanno nemmeno di essere 
abeshà, perché non sono etiopici) e bambini di famiglie di 
tutto il mondo. La nonna si segna i nomi degli amichetti fatti, 

così come le altre nonne si segnano il nome di Yabi, perché i 
tempi sono cambiati. Ogni mattina, nel cortile della scuola, si 
sentono mille lingue tra le famiglie che portano i bimbi. E 
quello dà speranza, dà pace. E mi riconosco, più che nelle 
famiglie spagnole, nei genitori di Kirra, bambina ucraina, che 
non capiscono una parola di spagnolo perché sono arrivati da 
poco, e che vengono agli incontri genitori con una social 
worker. Anch’io andavo a Zway con Asi, perché anch’io non 
capivo tanto della scuola, degli incontri, delle insegnanti. 
Cambiare paese, continente, cultura... non dirò che è facile. È 

difficile. Molto. Avere però un posto a cui tornare è un 
grande privilegio che non tutti hanno. Arrivi, ti registri in 
comune... e poi hai tutti i servizi: vai a scuola e l’insegnante si 
segna tutti i particolari della bimba: dove ha vissuto, da dove 
viene, cosa sa dell’adozione... così, dice, siamo tutti allineati. 
Si segna anche come va scritto Yeabserà in amarico, perché la 
bimba si impunta a scriverlo sempre così, e l’insegnante dice 
che va bene, che ha tutto l’anno per imparare l’spagnolo, che 
la bambina è “molto vivace”, ma che è anche molto affettuosa 
e simpatica con gli altri. E te ne rendi conto che qui nessuno 
dice “betam rebash” sui figli degli altri. Vai dal pediatra, le 
danno i vaccini, le fanno ancora tutti i controlli, ti chiamano al 
telefono con i resultati, così non ci devi tornare... e tutto 
questo senza dovere mandare un sms alla Fulvia! Ho anche 
una lavoratrice dell’ufficio del lavoro che mi chiama quando 
vede qualcosa che potrebbe interessarmi. Non perché siamo 
amiche (non lo siamo), ma perché è il suo lavoro. Amazing!!! 
È da mesi che non prendo un cacciavite, che non resto col 
rubinetto in mano, il cesso che scola, l’erba che cresce senza 
sosta. È da mesi che non mangio l’enjera, che pronuncio 
Amèn e non Amen, che preghiamo in spagnolo a un Dio che 
qua si sente un po’ più lontano, più perso, più di fretta, che 
a Messa, dopo mezz’ora, tutti guardano gli orologi... caspita 
com’è stata lunga oggi. E poi, un giorno, vedi una foto, scattata 
da un volontario che era stato a Zway con le suore. La foto fa 
parte di una mostra che ha messo in piedi il gruppo della 
parrocchia, ed è stampata in grande. È in bianco e nero, e fa 
vedere un pezzo della strada del mercato di Zway: si vede la 
cicca, la nebbia del tardo pomeriggio, l’immondizia in giro 
dopo il giorno di mercato e una bambina che carica della legna 
sulla schiena... è tutto nebbioso, sfocato... soltanto un 
pezzetto di strada, e pure ti colpisce come un pugno, 
all’improvviso... ”un po’ più avanti, sulla destra, abita Asi”, 
pensi guardando la foto. Ma qua non interessa a nessuno 
dove abita Asi. E ti assalgono tuti i giorni che hai camminato 
su quella strada, e ti viene voglia di comprarti un cavolo (sì, 
uno vero), e resti senza fiato, presa dalla nostalgia e dalla 
voglia di girare nel tardo pomeriggio su quella strada di 
merda, chiedendo nei negozi in quale casa è andata a finire 
Yabi con le sue amichette, che sono passate prima a comprare 
i gelati. E poi, pian piano, respiri, togli lo sguardo perché non 
sei ancora pronta per guardare la foto con serenità, prendi 
consapevolezza che devi andare più attenta, perché ancora fa 
male, ti ripeti che farai la valutazione alla fine dell’anno, che 
adesso è il tempo di andare avanti senza guardarti in giro, 
come gli asini o i cavalli agganciati ai gari. Solo avanti, ogni 
giorno, riempiendo le giornate di bambina, di collaborazioni 
in diverse cose, di sorrisi forzati, di curriculum inviati. “Fake it 
till you make it”, dicono gli americani, che sanno nominare 
tutto. Rileggo e vorrei essere stata più allegra, più ottimista. 
Mi dispiace. Di solito ci riesco. Se andiamo a prendere gli 
apetizer, nessuno se ne accorge, sembro apposto. Ma sulla 
carta, nero su bianco è difficile nascondersi. Almeno per me. 

(Teresa da Huesca- Spagna) 
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Bellezza e giustizia 
Quando scrivo della vita qui sottolineo sempre la bellezza. 
Non perché sia tutto bello ma perché nella mia quotidianità 
cerco di trovarla in ogni cosa... e, tra l’altro, non è difficile. Si 
tratta di cogliere la potenzialità dello svilupparsi della vita 
che scorre. Eppure… Quando da scuola vado al Nigat spesso 
faccio un bel pezzetto di strada a piedi. Mi piace camminare, 
magari metto la musica, guardo il sole, … Mi guardo attorno. 
Ed improvvisamente non mi piace. Voglio chiudere gli occhi. 
Voglio tapparmi il naso. Voglio alzare il volume della musica. 
Ciò che sento, i commenti su di me, donna straniera, mi 
infastidiscono perché... beh, perché mi sento diversa, 
straniera, discriminata, vista come una facile solo per il colore 
della mia pelle. Gli odori trafiggono le narici, la pancia, il 
cuore. Piscia, spazzatura, smog. Gli occhi. Gli occhi vedono 
gente che dorme per strada; persone su persone che 
chiedono l’elemosina (e talvolta è anche conveniente rispetto 
ai lavori più umili); disabilità, mutilazioni, deformazioni messe 
in mostra per avere quel gruzzoletto di monete; bambini che 
sniffano colla dalle bottiglie nascoste nelle maniche della 
maglietta; bambini che vendono con la loro mamma; una 
ragazzina vende fagioli a un angolo della piazza dove prendo 
il transport e mi dice che va a scuola la sera. Arrivo in progetto, 
dove cerco sempre il potenziale... e una ragazza cade senza 
mettere le mani per terra e batte la faccia. Come potrà 
insegnarlo alla sua bimba? Un’altra non è costante nel 
prendere le medicine per l’HIV... un’altra si arrabbia 
esageratamente con la bimba e le dà un fracasso di 
sculaccioni, tanto da farci intervenire percependo solo il 
suono provenire dalla mensa... Un’altra ci racconta che è 
venuta in Addis perché aveva uno zio e il fratello ed entrambi 
sono morti… Ecco. Ci sono momenti in cui tutto sembra girare 
al contrario. Ci sono marciapiedi dove non vorrei camminare. 
Scene che non vorrei vedere. Storie che non vorrei sentire. Ma 
ecco che la parola guida della mia vocazione torna impellente 
alla mia mente: GIUSTIZIA. Non sono qui a muovere mari e 
monti. Sono qui con l’intenzione di vivere e camminare con 
queste ragazze, tra questa gente. Ma da ovunque questa 
parola deve rimbombare forte. GIUSTIZIA. Qui la giustizia non 
è di casa. Qui ogni giorno c’è qualcosa di profondamente 
ingiusto. E, ahimè, talvolta qui anche la nascita di una vita può 
sembrare ingiusta. Come agli occhi di Seble la nascita della sua 

bambina che lei, 
ancora oggi, dopo 
un anno, definisce 
causa della sua 
infelicità. Non può 
esserci un mondo 
così. Non è giusto. 
Che poi non si tratta 
solo dell’Etiopia. 
Che poi… sta 

arrivando anche in Italia. E noi? Noi, giovani, noi, amici del 
Sidamo (che in tanti qui abbiamo messo mani, piedi e cuori), 
noi, credenti, noi… Proprio noi dobbiamo dire NO. Anzi, 
dobbiamo dire si alla Vita. Quella vera. Quella che non guarda 
al proprio profitto, quella che non si volta dall’altra parte, 
quella che tiene gli occhi aperti per quanto faccia male ma per 
mantenere vivo il senso del proprio vivere. Proprio noi 
dobbiamo stare da questa parte qui. Sentendo ogni ingiustizia 
del mondo come se fosse rivolta a sé. Scrivo queste righe e mi 
tolgo dalle strade di Addis, penso alle ragazze del Nigat, alle 

ingiustizie subite e che, probabilmente, subiranno. Le vedo, 
cariche del bimbo e della cena mentre tornano a casa. Mi 
chiedo spesso cosa pensi la gente del quartiere di loro. Io le 
guardo; penso ai loro momenti migliori, a quelli che mi fanno 
dire “ha l’energia per farcela”. Allora… allora penso che 
stasera sotto quei tetti di lamiera mille splendidi soli stanno 
cercando di mantenere viva, al meglio che possono, la loro 
luce. E chi siamo noi per ordinare al sole di spegnersi? 
Nessuno. Però siamo energia vitale che davvero può 
comportare piccoli grandi cambiamenti in questo mondo 
che sembra volerci grigi e bui. Amici, siate luce del mondo. 
Facciamo anche noi al meglio che possiamo. 

(Francesca da Addis Abeba) 
 

In ricordo di don Carlo 
La mia stima per lui è cresciuta vedendolo in Etiopia. Un 
esempio di umiltà, attenzione ai ragazzi poveri, un grande 
salesiano... testa bassa e via alla grande... sorriso furbo, ma 
sempre preparato e "sul pezzo". Certamente è stato per don 
Giorgio un supporto e un compagno di viaggio e alla fine 
insieme trovavano sempre la "quadratura del cerchio" e 

penso che ci stimasse e ci volesse bene...L'ho conosciuto 
molto bene negli anni che ero stato a Milano. Burbero, ma di 
una bontà e disponibilità rare... Con la battuta pronta e 
sottilmente ironica, a volte non di facile comprensione, ci ha 
tenuto il fianco per diversi anni e ci ha sostenuto nella ricerca 
e spedizione di quanto necessario alla missione. Grazie don 
Carlo per aver camminato con noi, per aver a volte sopportato 
il nostro desiderio di libertà e indipendenza. Grazie per 
l'esempio che ci lasci: un "vero" salesiano che ha speso la sua 
vita per i giovani e i poveri. Un carissimo ricordo e una 
preghiera da tutti noi.  

 
Da Pugnido a Sondrio 

Carissimi, ho lasciato Pugnido (Gambela). Ora la mia casa è 
Sondrio. L’età mi ha indebolito e non riesco a compiere le 
esigenze di una Missione così bella e impegnativa. Ma il 
CUORE è sempre lì, con i miei BAMBINI e la mia GENTE. 
Missionario una volta, missionario per sempre. GRAZIE a tutti 
voi per l’affetto, la preghiera e l’aiuto che mi avete dato. A 
Pugnido si sta impostando la nuova guida. Da parte mia, 
continuerò a tenermi in contatto con la Missione. Se volete, 
potete contare su di me. Vi allego i recapiti. Restiamo uniti 
nell’affetto, nella preghiera e nel battito del CUORE 
MISSIONARIO.     Abba Giorgio 
Salesiani - Piazza San Rocco, 8 - 23100 SONDRIO 
abbagiorgiop@yahoo.com 

 

mailto:abbagiorgiop@yahoo.com
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Lo sapete che…  

la scienziata etiope Segenet Kelemu ha vinto il 16° premio annuale L’Oréal-UNESCO 
per le donne nella scienza. Oggi lavora come direttore generale del centro per la 
fisiologia ed ecologia degli insetti a Nairobi. Segenet è la prima donna etiope a vincere 
il prestigioso premio. Con lei altre 5 donne, una per ogni continente, premiate per il 
loto contributo alla scienza. Il premio di $100,000 celebra le conquiste delle donne 
nella scienza. Dr. Segenet è stata premiata per la sua ricerca su come i microorganismi 
che riescono a vivere in simbiosi con il foraggio possono aumentare la loro capacità 
a resistere alle malattie e adattarsi all’ambiente e al cambiamento climatico. Il suo 

lavoro sta fornendo nuove soluzioni per ottenere dei raccolti ecologici, specialmente per le fattorie piccole. 
https://arefe.wordpress.com/2014/03/26/ethiopian-scientist-wins-unesco-award/  

Iniziare ad Asco 

[…] Ad Asco ci vuole un po' di pazienza, ma quando inizi a 
vedere cose belle e nuove non smetti più. Stare un po' di 
tempo qui mi sta insegnando a cogliere e valorizzare quelle 
sfumature di emozioni che soprattutto chi è spontaneo, 
genuino e forse anche un po' ingenuo riesce a manifestare. 
L'entusiasmo misto a preoccupazione che spesso caratterizza 
l'inizio di una nuova avventura è visibile e condivisibile ogni 
giorno. C'è chi è più timido ed ha bisogno di più tempo per 
buttarsi, c'è chi è più curioso ed intraprendente e si lancia 
senza pensarci troppo, ognuno a modo suo. A volte penso che 
se nelle mie scelte avessi la stessa determinazione che ha 
Nebeyu nel prendersi quello che vuole (giocattolo o abbraccio 
che sia), se riuscissi a mantenere l'entusiasmo e il sorriso di 
Kananissa, se avessi la stessa capacità di accogliere di Aberrá, 
se avessi la stessa eleganza e saggezza di Ghezahagn, la stessa 
capacità di osservazione di Abinet, la stessa curiosità e 
testardaggine di Tamrat, forse potrei trasformarmi in un 
supereroe e buttarmi in qualsiasi nuova esperienza possibile 
senza alcun timore. Vi ringrazio per avermi chiesto di parlare 
di inizi. Concentrandomi su questo aspetto ho colto così tante 
sfumature che non so nemmeno se riuscirò a trasmettervele. 
Sono sfumature di bellezza, di vita che c'è e che vuole farsi 
sentire. Sono sfumature di voglia di fare, di conoscere, di 
crescere, di incontrare, di iniziare. Di iniziare con qualcuno 
vicino, come testimone o come compagno di viaggio. Credo 
che per me decidere di iniziare il mio percorso qui in Etiopia 
sia una delle migliori scelte che abbia mai fatto. Da qui ogni 
preoccupazione che avevo prima di partire è sfumata e di 
certo non fa più paura. Certo, avere paure prima di fare passi 
importanti è normale e, credo, anche salutare... ci fanno 
capire meglio chi siamo e cosa vogliamo, ci fanno stare più 
attenti, ci rendono più consapevoli. Ci preparano a 
continuare, che forse è la parte più difficile. Quando facciamo 
qualcosa dobbiamo capire perché e per chi ci stiamo 
mettendo in moto e se le motivazioni sono buone non 
dobbiamo farle spegnere. É bello assistere a distanza all'inizio 
del nuovo gruppo di Bernareggio. Spero sia bello, carico, 
spero che sappia coinvolgere, che sappia incontrare. É bello 
vedere che con uno scopo comune, con lo sguardo verso 
l'Etiopia, ci sia gente in grado di reinventarsi e di mettersi in 
gioco in un modo nuovo. Non ci si spegne, ma si cercano e si 
trovano le modalità per unirsi e partire. Voi, partecipanti al 
campo, rompetegli le palle a sufficienza per ricordargli che 
non sono soli. In bocca al lupo. Dall'Etiopia vi pensiamo e se 
vi va di raccontarci un po' come state, come va il vostro inizio 

e come pensate di continuare... scriveteci!   
    (Monica da Addis Abeba) 

Insieme, a servizio! 

"Servire gli ultimi è un privilegio": questo il filo conduttore 
della giornata di sabato 24 novembre. All'Oratorio Don Bosco 
di Bologna i bambini del catechismo, accompagnati dai loro 
genitori e dai catechisti, i ragazzi delle medie con i loro 
educatori, i lupetti di prima media con i loro capi scout, hanno 
calpestato ogni centimetro del quartiere per essere a servizio 

della gente in Etiopia. Non hanno tralasciato un campanello, 
un portone, (neanche i negozi!) con il calendario degli "Amici 
del Sidamo" alla mano e il sorriso sulle labbra. Hanno sfidato 
il maltempo, ma non si sono abbattuti. E dall'Etiopia è 
arrivato il grazie per il lavoro e la fatica svolti. I volontari ci 
hanno spiegato, tramite un video molto concreto, che cosa 
possono permettersi in Etiopia con i soldi raccolti con il campo 
calendari... e soprattutto ci hanno aiutati a riflettere 
sull'importanza dei soldi, delle nostre spese. E per la serata il 
nostro Snips, il volontario più bello e simpatico in Etiopia, ci 
ha preso per mano e con lui abbiamo vissuto una giornata a 
Mekanissa, al Don Bosco Youth Centre: al mattino con la 
preghiera insieme ai bimbi, al momento della spesa per il 
progetto, alla ricreazione, nella library, ed infine insieme agli 
altri volontari per confrontarsi e raccontarsi la giornata. Tutto 
per servizio. Così anche i ragazzi delle medie e i loro educatori, 
che hanno lavorato tutto il pomeriggio si sono lasciati guidare 
da Snips: insieme, a servizio dell'Etiopia! 

(Gli Amici di Bologna DB) 
 

 

 

https://arefe.wordpress.com/2014/03/26/ethiopian-scientist-wins-unesco-award/


SidamoNews – Novembre 2018 – n.73 Pag. 4 

Foto dai campi 
 

        
Pausa pranzo durante un piovoso Ognissanti a far legna a Varese   Confezionamento panettoni a Brescia   

 

    
Tinteggiature dell’oratorio di Brescia e foto di gruppo 

 

 

  Prossimamente … 

 30 novembre: incontro partenti a tempo lungo a 

Sesto S.G.- MI 

 1-2 dicembre: campo Arese (MI) 

 6 dicembre: coordinamento 

 7-9 dicembre: ritiro di Natale ragazzi “Terre di 

Mezzo” dai frati a Monza. – 9 sera: veglia di 

preghiera aperta a tutto il movimento. 

 12 dicembre: adorazione universitari (MI. S.A.) 

 14 dicembre: aperitivo missionario a Varese 

 15-16 dicembre: campo a Cernusco s/n (MI) 

 16 dicembre: incontro cooperatori salesiani 

 27 dicembre: inizio campi invernali a Isolaccia 

(SO), Vimercate (MB) 

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

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

    www.amicidelsidamo.org 
 

 

“Si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona.” (Silvia Romano) 

L'ultima parola a… 

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

