Se condividi questi nostri ideali e vuoi
conoscerci meglio, mettiti un paio di guanti
da lavoro o semplicemente porta con te la
tua voglia di fare e di condividere, e vieni a
trovarci il Martedì sera ed il Sabato per i lavori a Varese, dai Salesiani, in P.za S.G. Bosco
3, presso la scuola media, oppure telefona
per informazioni a:

Se vuoi, puoi fare un'offerta finalizzata ad
alcuni progetti specifici,
che può essere fiscalmente detraibile
(ex dlgs 460/97):

• Filippo:

0332-261444

Banca Popolare di Lodi
p.za. Monte Grappa, 4
21100 Varese
cab 10800
abi 05164

• Luca e Paola:

0332-870749

c/c n. 4798/88

• Massimo e Cristina:

347-8763601

intestato a:
"Associazione In Missione"

• e-mail:

sidamo.varese@libero.it

• Internet:

http://digilander.iol.it/sidamovarese

Siamo un gruppo di giovani legati
all’esperienza missionaria dei Salesiani in Etiopia.
Nel Sidàmo, la regione più a sud di questo
paese, nel 1983 è stata fondata la prima missione, alla periferia della cittadina di Dilla.
Secondo lo stile di Don Bosco, fondatore
dei Salesiani, da allora si è cominciato a lavorare per risollevare questa gente dalla situazione
di estremo bisogno in cui si trova, con
un’attenzione speciale ai giovani, futuro di questo popolo, a cui il Vangelo viene annunciato di
pari passo con l’istruzione e l’insegnamento di
un lavoro, nel pieno rispetto della spiritualità e
profondità della loro cultura.
Sono stati costruiti laboratori e scuole tecniche ma anche scuole materne ed elementari
per accogliere i ragazzi fin da piccoli; una mensa offre un pasto giornaliero a più di 300 bambini fra i più poveri.
Le suore di Maria Ausiliatrice, con il loro instancabile lavoro, seguono l’asilo e l’infermeria,
ma soprattutto si rivolgono alle donne, spesso
private della loro dignità.
Su questa linea nell’86 è nata la missione
di Zway, nella regione dello Shoa, più a nord,
dove i ragazzi son accompagnati dall’asilo alle
superiori. Qui è dal ’95 che un gruppo di nostri
volontari ha cominciato con le ragazze locali il
PROGETTO EGISERA’ (“lavoro a mano”): tovaglie, grembiuli, bomboniere ricamati a mano e
poi venduti qui in Italia permettono di dare un
lavoro a più di 90 ragazze tra le più bisognose.
Nel vicino agglomerato di capanne di Adamitullo, luogo incantevole, che rapisce le emozioni
per la serenità del paesaggio, data la sensibilità

della popolazione, si è iniziato nel ‘99 con il
PROGETTO AGRICOLO, dove si è dato vita ad
una piccola cooperativa locale, che si occupa di
coltivare i campi circostanti e di allevare mucche, polli, conigli...
Nel 1997 nasce una nuova missione in Addis Abeba, pronta ad accogliere tutti i ragazzi
della vicina baraccopoli. Vedendo quanti ragazzi affollano le strade della capitale senza avere
un tetto sotto cui dormire (sono più di 40.000!!!),
ci si è sentiti chiamati al PROGETTO RAGAZZI
DI STRADA (Bosco Children): conoscerli, stare con loro, offrire una prima assistenza e poi,
pian piano, una scuola, un lavoro…Volontari e
Salesiani insieme con gioia si sono buttati in
questa fatica.
Nel 2001 il Governo ci affida un ospedale
ad Abobo, nella regione del Gambela, vicino al
confine con il Sudan, una zona martoriata dai
conflitti, dalle malattie, dalla fame: nasce così il
PROGETTO SANITARIO, un impegno grande
per essere vicini a chi soffre di più. Sono infatti
già partiti a tempo lungo alcuni volontari del nostro gruppo, tra cui due medici, per iniziare questa nuova sfida...

Come vedi l’Etiopia è un fermento di attività
per essere compagni di viaggio degli etiopi nel
costruire una vita migliore, più dignitosa. E noi
cosa facciamo? Nel nostro tempo libero…..
♦ lavoriamo nelle nostre città (siamo in Lombardia ed Emilia) allestendo bancarelle con
prodotti etiopi e nostri manufatti, organizzando raccolte di rottame e vendita calendari,
facendo sgomberi, traslochi e consegne di
legna, imbiancature e pulizie di parchi e giardini;
♦ nei periodi estivi, nelle vacanze di Natale o
Pasqua partecipiamo a campi di lavoro più
lunghi, lavorando come camerieri e lavapiatti, spaccando legna, facendo oratorio, vendemmiando,…..;
♦ andiamo come volontari in terra di missione,
per condividere il lavoro dei salesiani per un
mese, 3 mesi, un anno….secondo quanto
ciascuno si sente in cuor suo di dare.

I poveri sanno apprezzare anche il poco
che ognuno riesce a dare e ti accolgono sempre con gioia. E’ con questo insegnamento che
vogliamo crescere insieme nell’amicizia, nella
gioia del donarsi e del condividere la fatica, imparando a riscoprire l’essenziale per farci un
po’ più vicini ai poveri che serviamo.
Ciascuno di noi percorre un cammino che
ci fa crescere anche nella fede, secondo i suoi
tempi, stimolato dall’esempio di chi ha saputo
fare scelte radicali e coerenti.

