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SIDAMONEWS 

 
Maggio 2015 - Ed.N°38- XXXII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Ognuno ha situazioni diverse in cui vive ogni giorno e persone a cui offrire la sua parte migliore, anche se sa che non avrà da loro niente in 
cambio. Perché in fondo la ricompensa è quella che il Signore ci darà a suo tempo. Che il Signore vi Strabenedica!!!  (Abba Sandro) 

 

La spedizione 2015 
Bosco Children: Pietro Tamburoni (Parma), Davide 
Poggi (Bologna) 
Dilla: Marta Bonanomi, Davide Brambilla, 
Benedetta Casiraghi, Riccardo Cavallo, Alice 
Colombo, Federico Durosoni, Matteo Formenti, 
Luca Fumagalli, Sebastiano Motta, Luca Paganini, 
Alessandro Segantin, Daniele Tagliabue, Gabriella 
Tosi, Don Paolo Caiani (Sesto Istituto) 
Addis Abeba: Greta Andreotti (Maggianico-
Oggiono), Abril Micai (Ferrara), Federica Gazzola 
(Cernusco) 
Zway: Matteo Passerini (Arese), Virginia Garolfi 
(Milano S.Ambrogio), Karima Silvestre (Vimercate) 

 
 

Raccolta ferro in campagna 

Milano Sant’Ambrogio, Cernusco e il neonato gruppo 
di Valera Fratta: insieme abbiamo collaborato alla 
riuscita del campo di Corteolona e che da quasi dieci 
anni anima quei mille paesini come San Zenone, Zerbo, 
Costa dei Nobili ecc. In mattinata i tre gruppi 
raggiungono l’oratorio corteolonese accolti da Don 
Roberto. Alle 14 la squadra di “smistamento lavori” 
entra in azione inviando i furgoni a rastrellare il 
metallo già depositato e le autovetture a strimpellare i 
campanelli per recuperarne dell’altro. Il ferro comincia 
ad essere ammassato presso la base con l’arrivo dei 
furgoni carichi e finalmente si può dare inizio ai lavori a 
vele spiegate: risuonano martellate e si odono colpi, 

sbuffi di fatica, esultanza per la riuscita dello 
svitamento di un bullone o dell’estrazione di un filo di 
rame… Con poche calamite improvvisate si 
riconoscono i diversi metalli: il ferro di qua, l’alluminio 
laggiù, l’ottone là, l’acciaio? E così si procede ad 
accatastare gli utili rottami. E l’arrivo di una 

trebbiatrice, 
scaricata da 
un gruppo di 
maschietti 
forzuti, segna 
la gloriosa 
conclusione 
della prima 
giornata di 
lavoro. Dopo 
l’immancabile 

partita di calcio, la serata inizia. Su ispirazione dei 
diaconi che il 9 maggio avrebbero pronunziato il 
proprio sì alla chiamata del Signore, Milano 
Sant’Ambrogio e Valera Fratta aprono i propri giochi a 
stand, identificati dalle applicazioni di un cellulare. Il 
telefonino è diventato uno strumento che riflette le 
nostre scelte non solo per il tempo e il modo con cui ci 
interfacciamo ad esso, ma anche per come lo 
riempiamo di giochi, appunti, musica: si è voluto 
riprodurre le varie applicazioni come bussola, reti 
sociali, Wi-Fi, chiamata, … per meditarci su ed 
evidenziando come il cellulare non costituisca la nostra 
vita, bensì un suo rapido riflesso. 

(Milano Sant’Ambrogio -  Cernusco - Valera Fratta) 
 

Fare bene il bene 

Come ogni anno a Vimercate si recupera metallo, carta 
e stracci per tutta la città. Tanti i giovani che hanno 
aiutato sia in isola [ecologica] che per le vie. Ma anche 
altre associazioni hanno partecipato, tutte sotto il 
tema: “fai bene il bene”. Un tema valorizzato durante 
la serata dalla testimonianza di Franco e dalle lettere 
dei nostri volontari che ci hanno messo in gioco per 
poterlo fare a nostra volta. Intanto però il fare bene il 
bene lo si è già visto durante il campo dove abbiamo 
collaborato con la Caritas nella raccolta casa per casa 
di alimenti per le persone in difficoltà. L’unione e 
l’aiuto reciproco ha portato a dei risultati migliori e a 
un legame più saldo tra persone (ma è meglio dire tra 
amici) che si danno da fare per lo stesso scopo e con la 
stessa motivazione. E voi come pensate di mettervi in 
gioco nel fare bene il bene?   (Riki di Vime) 
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Lo sapete che… 
In questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli 
assegnatari del 5 per mille anno 2013 da liquidare nel 
2015. La nostra associazione ha ottenuto il seguente 
risultato: scelte 916 importo scelte espresse 27.834,72 
proporzionale; 1.374,04 totale assegnato 29.208,76€ 
grazie a tutti quanti hanno collaborato per ottenere 
questo risultato. Questo importo sosterrà il progetto 
Don Bosco Youth Center di Mekanissa dove operano i 
nostri volontari: Luchino e Sinps. 

 

Inaugurare una chiesa in Africa 

Qui a Pinyudo è iniziato il mese di maggio e sono 
iniziate finalmente le piogge, dopo mesi di arsura è 
tornato a piovere e tutto riprende vita, anche noi 
missionari: non serve bere in continuazione 5 o 6 litri di 
acqua al giorno, non serve farsi la doccia 3 volte al 
giorno e 3 volte la notte, non serve dormire fuori di 
casa la notte, si ritorna a far pipì, prima si sudava tutta 
l’acqua che bevevi, si hanno più forze e non siamo più 
zombi, ma persone normali… che bella la pioggia! 
Sabato 2 maggio abbiamo inaugurato la nuova Chiesa 
di Thatha: una bellissima festa!!!! Inaugurare una 
Chiesa non è una cosa di tutti i giorni, ci sono varie 
cose da fare: la prima abbiamo girato per tre volte 
attorno alla Chiesa, cantando ed esultando, mentre il 
Vescovo (Abba Melaku, ndr) benediva la Chiesa, poi il 
rito dell’apertura della porta e infine l’entrata di tutti i 
fedeli. All’interno il Vescovo ha poi benedetto le pareti, 
unte con l’olio santo, e ha fatto altrettanto con le 

persone all’interno. Eravamo circa 300, mentre altre 
200 erano fuori. E poi la Messa, le letture, una 
bellissima predica sul diventare comunità e avere ora 
la casa di Dio nel villaggio, la Chiesa… E dopo circa due 
ore e mezza, finita la Messa, tutti sotto un grande 
albero, per i discorsi, i doni, le danze e per cantare la 
nostra gioia di avere finalmente una bella Chiesa. Una 
nuova Chiesa è la presenza di Dio in mezzo a noi, che 
prima di fare miracoli e tanti discorsi, viene a 
condividere la nostra vita, a stare con noi. La povertà 
porta con sé un grande dono: ci fa essere contenti 
della presenza di Dio, Egli esiste e ci vuole bene, ecco 
la nostra fede. È quello che abbiamo visto sabato 
inaugurando la Chiesa a Thatha.             (Abba Filippo) 

 

Rinasce il Sito Sidamo 

 
Finalmente è rinato il sito degli Amici del Sidamo: 
www.amicidelsidamo.org. Un lavoro che ha richiesto 
tempo. Ora si tratta di farlo crescere pian piano con 
l’aiuto di tutti. Già, perchè il sito è di tutti e non solo di 
chi lo gestisce. Quindi, non esitate a dare suggerimenti 
e inviare materiale da inserire (alla mail del 
SidamoNews, ndr.). 

Al via il “Nigat Project” 
È fatta!!!!! Sono stati firmati gli accordi tra governo etiope e la Chiesa cattolica d’Etiopia e tra la Chiesa Cattolica 
d’Etiopia e i Salesiani. Il progetto inizia ufficialmente. 

 

Goccia dopo goccia la bottiglia si riempie 
Sono arrivata ad Abobo due mesi fa. Il tempo da una 
parte è volato ma dall’altra intensamente e 
fortemente regalato. E tante cose in due mesi sono 
cambiate. A partire dalla comunità in cui vivo. 
All’arrivo in 4 medici, dopo 1 mesetto 3 (come 
previsto), dopo un paio di settimane in 2 (anche 
questo previsto), e da qualche giorno solo io per tutto 
il prossimo mese (non era previsto!!!) mentre è 
saltato l’arrivo di una potenziale pediatra per i 
prossimi mesi. La struttura e il progetto presso cui 
lavoro è stato da sempre pensato con l’idea di 
renderlo autonomo con la sola forza locale. E con un 
milione di difficoltà e una decina di anni di lavoro alle 
spalle da quando esiste questo health centre qualche 
risultato si vede. E così io resto tranquilla perché gli 
infermieri più anziani (un piccolo gruppetto di 
infermieri, 3 o 4, sono presenti fin dall’inizio e non si 
sono mai staccati da qua) o chi è stato istruito nel 
corso degli anni va avanti da solo. E alcuni sono 
proprio bravi. Dovreste vederli! Chi gestisce o è 
diventato responsabile di alcuni ambulatori sa a 

memoria le linee guida e qualcuno di loro ci tiene 
proprio a far vedere che il suo ambulatorio va avanti 
bene. Ci sono ambulatori per la TBC, per l’HIV, per 
malnutrizione, per prevenzione dei nati da madri 
sieropositive. Io non mi occupo di questi ambulatori. 
Seguo il reparto e i pazienti che affollano ogni giorno il 
nostro centro per una visita (almeno un centinaio ogni 
giorno!!! Ma ce li dividiamo, non tutti io!!! Anzi io 
seguo solo i bambini). Ma qualche rara volta quando 
riesco passo a fare un giro nei vari ambulatori delle 
varie patologie a “curiosare” un po’… sì un po’ proprio 
per curiosità per capire come funzionano qua i 
protocolli, come seguono le varie patologie ma un po’ 
anche perché i vari infermieri sono proprio contenti di 
potermi spiegare e anzi… non me ne libero più poi!!! 
Fino all’ultimo dettaglio vogliono spiegarmi!! Un paio 
di settimane fa, un sabato pomeriggio mi sono presa 
un “appuntamento” con calma con la responsabile 
della profilassi per HIV nei bambini sieropositivi. È 
stato un momento bellissimo. L’infermiera 
responsabile è una di quelle che sembrano sempre 
annoiate e non sorridono mai. Ma quando sono stata 

www.amicidelsidamo.org
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con lei quel pomeriggio avreste davvero dovuto 
vederla con quale cura e attenzione seguiva i suoi 
registri e i suoi pazienti. E poi ha iniziato a parlarmi dei 
suoi sentimenti, di come ha paura quando da Addis 
arriva la lettera con la comunicazione del risultato del 
test per il bambino (se è positivo o no; il test viene 
fatto solo ad Addis). Ed il campione lo si manda a 6 
settimane di vita del bambino e poi la risposta…arriva 
quando arriva. Allora Ajulo (l’infermiera) mi diceva 
“ho troppo paura quando apro quella lettera”. In 
qualche modo ognuno di questi bambini che seguo 
ogni settimana dalla nascita è come se diventasse mio 
figlio. Ed io ho paura per lui. Che bellezza!!!Per noi 
medici o infermieri in Italia forse è scontato aver un 
poco cura dei pazienti. Ma qui non è proprio così. 
Morte e vita, malattia e salute sono entrambe parti 
della vita e nessuno in genere degli infermieri si 
sconvolge quando qualcuno muore o sta male… per 
loro è semplicemente normale… è la vita, è Dio che ha 
voluto così…. E poi ancora Ajulo mi dice “apro la 
lettera prima che arrivi la mamma perché ho paura di 
non saper comunicare il risultato e di non contenere 
la mia disperazione se andasse male…”. E la cosa 
ancora più bella che mi dice è che a parte un piccolino 
infetto ma che non ha mai seguito la profilassi gli altri 
nell’ultimo anno sono… tutti sani!!! E mi dice 
“nemmeno uno ne ho perso, nemmeno uno!!!” E così 
con questa storia vorrei potervi dire come tante cose 
qua vadano avanti senza la nostra e mia presenza. Ho 
avuto varie occasioni per fare dei giri nelle varie 
capanne…per verificare dove poter dare un aiuto, per 
capire chi è messo peggio di altri, per controllare che 
un aiuto che avevamo magari fornito per costruire 
una capanna con un impegno di portare avanti i lavori 
di costruzione fosse fatto ecc ecc… Ma ogni volta che 
vado mi si apre una ferita dentro… come per chi vede 
immagini dell’Africa alla TV e poi viene qua e si 
sconvolge perché non è possibile trovarti davanti agli 
occhi delle persone in carne ed ossa che ti parlano e 
stringono la mano come a dirti “va che esisto 
davvero, non sono un immagine alla TV” così anche 
per me che mi sembra di essermi fatta l’abitudine,  
dopo due mesi a star qua, appena vado a “incontrare” 
qualcuno nella “sua casa” mi sconvolgo… Un conto 
vederli tutti i giorni all’ospedale un conto entrare 
nella loro vita. Due domeniche fa ero ad un vilaggio 
chiamato 00. Un vilaggio a metà tra Abobo e altri 
paesi più grossi. E quindi un po’ abbandonato. 
Dovevamo decidere se dare o no un aiuto economico 
per sistemare una capanna. Una scena surreale… 
fango, sporco, capanne distrutte, bambini che 
sorridono (pochi), donne stanche, bambini (tanti) 
ammalati, denutriti, seduti su una sorta di stuoia fuori 
dalle capanne in mezzo ai fumi dei fuochi per scaldare 
un poco di acqua per la cena. I bambini li vedevi nudi 
col torace che faceva fatica a respirare, gli occhi di chi 

ha 40 di febbre oltre che una bella congiuntivite… 
abbiamo più volte detto loro “domani portatecelo in 
ospedale” con delle risposte poco convinte di chi 
stava attorno. Ma ti guardi attorno e capisci… la cena 
per coprire un po’ di fame, gli alberi da tagliare nella 
foresta, le case da sistemare, gli animali… e poi con 
quale mezzo raggiungere il nostro ospedale? Da lì non 
passa nessun trasporto… Ce ne siamo andati… non si 
può aiutare tutti… non si può fare assistenzialismo… 
Quella domenica ha avuto il suo valore. Ogni giorno 
ha il suo valore. A volte lo scopri solo alla sera. Come 
quella domenica, alla sera prima di cena, la nostra 
piccola comunità (in questo prossimo mese forse 
anche troppo piccola!!! Siamo rimasti in 2, qualche 
volta 3) si ferma in una nostra cappellina per un 
momento di adorazione, un momento di preghiera 
personale. In quel momento tutta la giornata scorre 
davanti agli occhi… tutto quello che hai accumulato 
nel corso della giornata… gioie, difficoltà, delusioni e 
sorprese, sofferenze, volti, persone, storie… e pensi 
anche a chi hai lasciato a casa, alla famiglia, agli amici. 
Tutto lì trova il suo senso. Quando riesci a trovarlo. A 
volte non lo trovi. E allora lo affidi e basta… E quella 
domenica è stato bello fermarsi anche solo per fare la 
banale scoperta che a volte di fronte ad un oceano di 
povertà la tua presenza è… pressochè inutile!!! Ma 
qualcosa dentro di te è cambiato. Hai incontrato le 
persone, hai fatto un pezzo di strada verso di loro; e 
quel qualcuno ha riempito ed arricchito la tua 
giornata anche se per lui non hai fatto nulla di 
concretamente utile. Pochi giorni fa mi sono fermata 
per mezzora a parlare con un signore incontrato più o 
meno casualmente. Un protestante etiope; ci siamo 
imbattuti ad un certo punto su una discussione 
riguardo alla nostra presenza qua e sulle difficoltà di 
portare avanti dei progetti per la gente del posto. E lui 
mi ha risposto “non so che cosa pensiate voi ma noi 
abbiamo un proverbio che spesso citiamo: “drop by 
drop fills a bottle”. E così ogni giornata qua ha una 
ricchezza infinita da donarti. Quel momento alla sera 
ridà un significato a tutto, ridà coraggio, ridà vita… Per 
me, fra varie cose, sono cambiate le relazioni con le 
persone. Ma quanto è bello imparare a conoscere le 
persone. Finalmente sta finendo la prima (per quanto 
bellissima) fase dell’accoglienza (e qua non manca) in 
cui ti fanno tutti mille ringraziamenti, ti invitano a 
prendere un thè con loro, ti vogliono raccontare e 
chiedere. Ora si inizia a parlare più a fondo delle loro 
vite, ora si confidano, ora ti dicono cosa hanno dentro 
e cosa pensano, ora ti chiedono un consiglio o si 
sfogano perché non ne possono più. In questo 
periodo un gruppetto di studenti di Abobo si sta 
preparando per l’esame di accesso all’Università. È la 
prima volta che c`è un gruppetto così di giovani 
studenti della nostra parrocchia che fa questo passo. 
Sto provando ad aiutarli a studiare. Gli abbiamo 
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aperto una nostra stanza comune perché nelle loro 
capanne non hanno luce alla sera e non possono 
studiare. Per un mesetto possono studiare anche alla 
sera con la luce. E poi durante i weekend qualche 
volta li portiamo a fare volontariato, a sistemare la 
capanne di chi non ce la fa. E loro sono felici di potere 
aiutare altri! Di rendersi utili per qualcun altro. È 

proprio bello accompagnarli in queste sfide, stimolarli, 
incoraggiarli, fargli credere che possono farcela ad 
avere una vita semplicemente… fuori da una 
capanna… o che la loro vita, per quanto povera, possa 
essere dono per qualcun altro.      (Roberta di Varese) 

 

 
 

  Prossimamente … 

     
 

 

 6-7 giugno: campo ZTL a Oggiono (LC) 

 9 giugno: coordinamento 

 13 giugno: festa Tokuma a Sondrio 

 21-28 giugno: campo Legna (mirti) Varese 

 25-26 giugno: 12H Sport di Cernusco (MI) 

 28 giugno – 08 agosto: campo Oratorio Lizzano (BO) 

 28 giugno-04 luglio: campo Oratorio Jolanda (FE) 

 6 luglio: coordinamento 

 07-31 luglio: campo Melonera – zona Brescia 

 09-12 luglio: festa Tokuma a Vimercate (MB) 

 15 luglio: partenza Teresa (Abobo) 

 18 luglio: messa partenti s BS. 

 22 luglio: partenza spedizione per l’Etiopia 

 19-26 luglio: campo Isolaccia (SO) 

 05-10 agosto: pellegrinaggio MGS Parma-Torino 

 09-16 agosto: campo Stazzona (SO) 

 10-16 agosto: incontro di tutti i giovani MGS del mondo a TO 

 16-23 agosto: campo Jolanda (FE) 
 

Il file pdf è scaricabile dal sito www.amicidelsidamo.org e da www.scribd.com     -   FB: Amici del Sidamo - Inmissione 

e-mail a cui inviare:  vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com  
 

“La fatica fa crescere!” (G.T.P.) 

L'ultima parola a… 
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