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SIDAMONEWS 

 
Ottobre 2015 - Ed.N°41 - XXXII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Che bello che anche oggi, nel terzo millennio, ci son persone che lasciano tutto e vivono il vangelo in totalità. Perché non anch'io? 
(Abba Sandro)  

 

La prima volontaria etiope 
Prima di tutto vorrei dire che sono contenta di poter scrivere 
qualche mia parola agli Amici del Sidamo. Mi chiamo Maria 
Bashe e sono nata nella piccola città di Dilla, nella regione 

del sud dell’Etiopia. Ho fatto le elementari e il liceo alla 
scuola Don Bosco. Mi ricordo di un prete che mi ha 
raccontato di Giovanni Bosco e questo mi ha fatto pensare 
all’immagine di un angelo umano. Così ho davvero cercato 
di essere quest’angelo. Questo è il mio primo motivo per 
essere una volontaria. Il secondo, da quando studio 
medicina, è voler mettere tanta passione nel mio futuro 
lavoro. Non voglio che il mio lavoro di medico sia solo per 
fare soldi, piuttosto voglio che sia un lavoro per aiutare gli 
altri. Aiutare non solo facendo medicazioni, ma piuttosto 
l’avere un forte interesse verso le persone. È sentirle. Così 
sono qui a Mekanissa con i volontari italiani. Insegno inglese 
agli studenti del kindergarten e sto avendo anche molto 
tempo con i bimbi di Donato del Don Bosco Youth Center. 
Don Bosco ha iniziato a costruire il regno del paradiso per gli 
altri. Noi siamo la generazione che deve mantenerla e 
abbellirla ancor di più.    (Maria di Dilla) 

Quando il bene è contagioso 
Condivido con voi qualche pensiero che sto maturando in 
questi mesi sullo spirito missionario. Innanzitutto se conosco 
qualcosa su questo spirito lo devo a mio fratello, Giacomo, e 
all’Ale… Lo devo alla loro scelta di lasciare tutto e tutti, di 
ricominciare una loro vita là, in più costruendo sempre di più 
una famiglia. Mi ricordo molto bene quell’ormai lontano 
gennaio 2009 quando sono partiti, dicendo “stiamo via 2 
anni”… Sapevo dentro di me che non sarebbero mai stati 2 
anni, ma era solo un inizio… E quell’inizio della loro “nuova 
vita” è stato uno sprono forte alla mia di vita, mi ha 
interrogato molto. Penso di non averlo mai detto a mio 
fratello, ma la loro partenza mi ha veramente messo in 
crisi, mi ha fatto nascere domande che fino ad allora non 

avevo in mente, o meglio che fuggivo. Perché lasciare tutto? 
Perché donarsi agli altri? Perché? Tanti perché che mi hanno 
dato una nuova spinta anche nel vivere l’anno di servizio 
civile che stavo vivendo in quell’anno, e mi hanno fatto 
capire che ero chiamato a giocarmi totalmente, a mettermi 
in gioco, soprattutto con i ragazzi che venivano in oratorio 
non per aderire ai gruppi formativi, ma perché non 
sapevano dove andare e magari non erano proprio dei 
“santi”; ecco che l’esempio dell’Ale e Giacomo mi ha aiutato 
soprattutto a relazionarmi con questi ragazzi. Da 
quell’esperienza del servizio civile la mia vita è cambiata 
totalmente, e ora eccomi qui Salesiano per e con i giovani; 
se sono qui è sicuramente anche perché la Chiamata del 
Signore l’ho sentita forte attraverso quei perché “scattati” in 
me dopo la loro partenza. Questi perché sono forti anche 
adesso, infatti mi spronano ogni giorno a rinnovare sempre il 

mio SI’ al Signore, mi spronano a non pensare solamente a 
me, a vivere veramente bene quello che mi è chiesto di fare; 
a saper anche offrire fatiche e difficoltà per i ragazzi che 
incontro. La scelta missionaria di mio fratello e dell’Ale mi ha 
interpellato e mi interpella tutt’ora, il loro essere missionari 
- a loro insaputa - è partito prima di tutto qui in Italia, perché 
mi ha aiutato innanzitutto a pormi delle domande, domande 
che sono necessarie nella nostra vita, perché ci chiedono di 
prendere sul serio in mano la nostra vita e di farne 
veramente un capolavoro; perché o siamo veramente Felici 
oppure vivacchiamo e arranchiamo. Questo me lo hanno 
insegnato in buona parte Giacomo e l’Ale non con le parole, 
ma con la loro scelta di vita.  (Giovanni ‘Giubba’ Rondelli) 

Spedizione Addis 2015 
22 luglio 2015. From Milano Malpensa to Addis Abeba. 
Bosco Children, Mekanissa, Nigat, Asco. Servirebbero un 
sacco di righe per raccontarvi della nostra esperienza. Ormai 
siamo rientrati in Italia da più di un mese ma sappiamo che 
un pezzo di cuore resterà lì per sempre ad aspettarci. E’ 
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stato un mese intenso e ricco di esperienze. Nella nostra 
testa ma soprattutto nel nostro cuore abbiamo impressi i 
nomi, i volti e le storie di tutte le persone che abbiamo 
incontrato e imparato a conoscere. All’inizio abbiamo fatto 
fatica per entrare nei loro ritmi e nella loro testa, abbiamo 

anche trovato qualche difficoltà a comunicare con loro 
soprattutto con i bimbi più piccoli di Mekanissa ed Asco e 
con le ragazze del Nigat. Ma kes be kes (piano piano in 
amarico, ndr), giorno dopo giorno, siamo entrati in sintonia 
con loro e abbiamo stretto forti legami. Non eravamo più 
semplici frengi, bianchi, ma eravamo un po’ meno stranieri 

in casa loro, alla fine del mese ci siamo sentiti parte di 
qualcosa di più grande. Forse grazie a questo scambio 
reciproco, di questo donare e ricevere da entrambe le parti. 
Alle volte ci sentivamo estremamente inutili ma 
l’importante era stare, stare con loro a cucinare sambusa, 
stare con loro a disegnare farfalle, stare con loro a giocare a 
basket e a calcio, stare con loro a ballare, stare con loro nei 
workshop, stare con loro a parlare. Poi sia a Bosco che a 
Mekanissa ci sentivamo a casa. Le piccole attenzioni che 
ognuno aveva per gli altri, i film sul divano la sera con la 
pizza fatta in casa, le fiabe della buona notte che 
raccontavamo ai bimbi, le partite infinite a Risiko, le 
chiacchere sul divano. Anche tra di noi ci siamo trovati bene 
sebbene con le nostre piccole fatiche. Era bello condividere 
con i compagni di spedizione dubbi, domande a cui era ed è 
difficile dare una spiegazione e piccole soddisfazioni della 
giornata. Come ci scrive Don Matteo al campo tornati, forse 
senza volerlo, senza pensarci o forse per scelta abbiamo 
fatto in modo che questo mondo che abbiamo incontrato 
entrasse dentro di noi. Alla fine del mese non eravamo più 
stranieri, eppure tornando a casa ci siamo accorti che 
inevitabilmente d’ora in poi saremmo stati un po’ stranieri 
qui, nella nostra quotidianità e in mezzo alle persone che ci 
sono accanto.   (Federica, Greta, Abril, Pietro, Davide) 

Lo sapete che… 
Fikirte Addisè una giovane Designer emergente di Addis Abeba che create abiti legati alla cultura 
etiopica di ogni giorno. Fikirte ha iniziato a disegnare abiti durante le scuole superiori divertendosi nel 
creare e sperimentare in libertà differenti design e tessuti. Quest’hobby e la sua passione le hanno 
lentamente permesso di arrivare ad avere nel 2009 il suo marchio: “Yefikir Design“ (Il Design 
dell’amore). Da allora è stata presente nei vari eventi di moda di Addis Abeba, tra cui l’Africa Fashion 
Week. Come psicologa lavora con i ragazzi, la sua altra passione, e cerca di conciliare le due 
professioni per raggiungere i ragazzi svantaggiati dell’Etiopia. Come stilista crea attenzione nei vari 
argomenti sensibili che riguardano i ragazzi come il lavoro infantile partecipando a varie raccolte fondi 
e sfilate di moda così da recuperarli alla comunità. I tessuti dell’Etiopia sono ben noti per essere 
sofisticati, pieni di colore e unici. Yefikr Design è 
generalmente noto per trasformare questi tessuti 
in design sartoriali ed eleganti per la donna 

moderna e senza perdere il suo tocco culturale. Fikirte afferma: “É 
importante per me non perdere il collegamento che ho con la mia cultura, 
solo dando una variazione moderna e portandola nell’arena della moda 
internazionale”. I principali tessuti utilizzati in tutti i suoi deisgn sono di 
cotone fatto a mano e i design servono per dare comfort con stile. Fikirte 
ricava la sua ispirazione falla cultura etiopica e da un ambiente pieno di vita 
per riflettere la vita di ogni giorno della gente. Il suo design va dal casual al 
vestito per il matrimonio, generalmente per le donne.      www.addisbabaonline.com  -  www.yefikirdesign.com 

Incontrando la gente a Dilla 
Dilla, missione salesiana. Ognuno ha dato il proprio 
contributo impegnandosi al 100%. Chi direttamente in 
Etiopia, chi come responsabile ed educatore dei 
partenti e chi mettendosi in gioco nelle varie iniziative 
e progetti volti all’aiuto economico delle missioni. Non 
importa chi tu sia, il tuo passato e quale formazione 
abbia; un mese in Etiopia cambia chiunque! Ti pone 
davanti una nuova cultura, davanti al povero, ma nella 
stessa persona trovi una ricchezza umana 
straordinaria. Ho avuto il privilegio di conoscere alcuni 
missionari italiani, non solo salesiani, che si spendono 

in Etiopia da una vita ed ho provato lo stupore di 
accorgermi che sono persone normalissime, con i loro 
difetti e le loro giornate nere, ma con una bontà 
disarmante. La vita del povero è molto dura, una vita 
che noi in effetti non abbiamo vissuto. L’unica cosa 
che abbiamo potuto fare è stato condividere un po’ 
del nostro tempo con loro all’oratorio, alla mensa dei 
poveri o insegnando inglese. È inevitabile che 
esperienze di questo genere facciano riflettere. Ad 
esempio ho conosciuto ragazzi dodicenni che la 
mattina delle loro vacanze estive dovevano lavorare 
per pagarsi la scuola. Durante il mese e dopo il rientro 
in Italia ho maturato la consapevolezza che quello che 
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noi abbiamo dato loro è niente rispetto a quello che ci 
hanno dato con la loro umanità vera. Bimbi di cinque 
anni che curano i fratellini più piccoli perché molte 
volte i genitori trascurano i figli, ti porta a pensare ai 
rapporti che si hanno nella propria famiglia in Italia. 
Rimani poi molto colpito quando vedi che, nonostante 
vivano in un forte disagio, sono felici e che ti 
accolgono a braccia aperte. Poi ti viene da pensare: 
sono proprio necessari tutti i beni che abbiamo e 
sprechiamo? E le maschere che indossiamo tutti i 
giorni?    (Riccardo di Sesto scuola) 

La vita di Zway 
"Non dite che questa è stata una bella esperienza". È 
così ci congeda Don Dino, instancabile, nella sua 
presenza carismatica dedicata ora a Zway. E come 
definirla allora? Difficile in una sola parola. 

Importante, come ciò che è di gran conto perché 
attesa e sognata in un anno di preparazione che inizia 
a farti conoscere un po' la realtà di quello che vivrai. 
Tutto assumerà un aspetto probabilmente diverso da 
quello che ti eri immaginato, perché lo vedi con i tuoi 
occhi, e non con quelli degli altri; tutto, ma proprio 
tutto! dalle persone con le loro storie di fatiche (più, o 
meno tante), possibilità (più, o meno poche) che 
conosci in oratorio o nel WID project (Women In 
Development), a quelle che incontri per una strada 
deserta che ti chiedi da dove siano spuntate tutto 
d'un tratto. Dai bambini in oratorio che impazziscono 
per dei giochi d'acqua e si sfidano a chi, ballando, si 
lascia trasportare di più dalla musica, ai bimbi 
dell'asilo del Tokuma (sempre WID project) che si 
sbizzarriscono in sculture di pongo e rimangono 
incantati dalla sorpresa di una canzoncina che ancora 
non conoscono ma che, anche se in italiano, tra poco 
sapranno meglio di te. Dalle strade polverose che 
pullulano di gente, amici che si tengono per mano, 
bambini che si rincorrono, conoscenti che, qui, si 
salutano anche se percorrono due lati opposti della 
strada. Tutto, ma proprio tutto! che è entrato dentro 
di te, per sempre. Importante, che deve essere tenuta 
nella dovuta considerazione, perché è una cosa seria, 
vera, "non è un sogno, è un mondo... da ora in poi 

anche quello è il tuo mondo"; perché lo hai vissuto, è 
diventato una parte della tua storia, una parte che, 
se ti sei lasciato graffiare, ti rende consapevole di 
quanto hai ricevuto, da qualcun altro, in modo 
gratuito e senza risparmio. E allora sei chiamato anche 
tu fare lo stesso, perché il dono ricevuto non è 
propriamente "tuo". In qualche caso "ti mette al 
muro": ti chiede di prendere una posizione e ti chiede 
di farlo ora! Decidere se farti scivolare addosso quello 
che è stato oppure, di quello che è, fare un tesoro da 
distribuire e far fruttare e non da nascondere in un 
forziere. Tenuta nella dovuta considerazione perché 
non ti fornisce delle risposte, bensì ti lascia una certa 
inquietudine che ti genera altre domande, a cui speri 
di trovare una risposta nel tempo giusto, 
diversamente dalla nostra logica del "tutto e subito" 
Importante, come ciò che più importa, preme, la cosa 
essenziale: "L'unico scopo della vita è Amare, 
Perdonare, Distribuire Speranza, Fiducia, Gioia", Abba 
Elio. Adesso, tocca anche a te.          (Matteo e Virginia) 

A casa... 
Inizia tutto con un sogno: tornare in Etiopia per 
andare a trovare gli amici. La gioia di poter realizzare 
questo sogno nel cassetto incontra un po' di dubbi: i 
nostri figli come reagiranno? Saranno pronti per 
essere catapultati in un ambiente così diverso dal 
loro? Come aiutarli e prepararli? Ecco che il gruppo di 
Bologna viene in aiuto: andiamo a scuola a far 
conoscere l'Africa ai bimbi. È nato un piccolo 
“progetto Africa” nella scuola materna, “il miglior 
progetto dell'anno”, han detto le maestre, 
confermato dalle mamme dei compagni di scuola dei 
nostri figli che hanno ringraziato e donato materiale 

per riempire le nostre valigie. Progetto talmente bello 
da suscitare l'interesse e la curiosità del Comune: 
“Perché non proporlo in altre scuole? Perché non vi 
interessate anche a progetti di interculturalità nelle 
altre scuole?”...bella provocazione per un gruppo 
missionario! E i bimbi erano carichi, pronti con la loro 
valigia preparata a scuola... Eccoci sull'aereo: tanta 
emozione, bimbi entusiasti, adrenalina alle stelle. 
Chiudere gli occhi sembra quasi uno spreco di 
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curiosità, non bisogna perdere nemmeno un 
particolare, osservare è la parola d'ordine... E con 
questi stati d'animo arriviamo a toccare il suolo 
etiopico. Qual gran “guazzabuglio del cuore umano” è 
stato invaso da tanta serenità nel poter essere ancora 
in Etiopia... Possiamo dire che siamo ritornati a CASA, 
ci siamo sentiti subito a casa, come se 5 anni di 
lontananza si fossero accorciati a qualche settimana. 
A casa perché accolti ovunque siamo andati per 
salutare, incontrare amici e persone conosciute negli 
anni precedenti, con tanta semplicità, in un clima di 
famiglia. Abbiamo lasciato spazio e tempo agli incontri 
con le persone e il cuore era libero per accogliere. 
Eravamo famiglia in famiglia, in tutte le situazioni! E ci 
siamo fatti guidare dai nostri figli, cercando di 
“riscoprire” l'Etiopia con i loro occhi, la loro curiosità. 
La loro prima frase uscendo dall'aeroporto è stata 
“ma cosa ci fanno per strada gli asini e i cavalli?!?”, 
per poi chiedere “chi sono i ragazzi di strada?” e 

desiderare di poter andare sulle strade e incontrarli 
insieme ai volontari e ai salesiani del progetto “Bosco 
Children”. Last, but not the least... Don Bosco è vivo! 
In Etiopia Don Bosco è presente tra i ragazzi più 
poveri, quelli dimenticati e abbandonati da tutti... 
Don Bosco ha il volto, il cuore e le mani dei salesiani, 
dei volontari che ogni giorno con pazienza, passione e 
la loro presenza seminano affetto e diventano 
compagni di viaggio di tanti bambini e ragazzi. Al 
rientro proviamo a tirare le fila del bel periodo 
trascorso in Etiopia... e ancora una volta sono i figli 
che ci aiutano. Preparano un cartellone: da una parte 
foto e immagini di “bianchi”, dall'altra di africani e in 
mezzo la frase “italiani e africani imparano le lingue 
così possono parlare tra di loro”. Loro, più di noi, han 
capito che nel dialogo e nelle relazioni si può costruire 
un futuro di pace. 

(Paolo, Lucia, Giovanni Tesfay, Giacomo da Bologna) 

Date voi stessi da mangiare 

Eravamo quasi in trecentomila all’Harambée 

Questo il tema scelto per l'Harambée 2015, chiaro riferimento allo slogan dell’Expo. Difatti il programma 
prevedeva proprio che la prima giornata dell'incontro nazionale dell'animazione missionaria fosse a Milano. Una 
fitta delegazione della nostra ispettoria, composta dal sottoscritto e Don Luca, si è districata con abilità tra 
padiglioni (pochi), timbri, cluster e l'impraticabile decumano (eravamo 2 dei 259.093 presenti quel giorno). In 
serata, sopravvissuti e ricaricati da una preghiera a casa Don Bosco con tutti i partecipanti all'Harambée, siamo 
ripartiti in direzione Torino Valdocco; dove, dopo un sonno rigeneratore, ci aspettavano gli appuntamenti 
dell'Harambée che in questi anni abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare. La riflessione della domenica 
mattina, prima delle condivisioni a gruppi, ha potuto contare sulla testimonianza di tre salesiani: uno già 
missionario in Siria mentre gli altri due avrebbero ricevuto il mandato missionario durante la messa. Grazie a 
questi momenti abbiamo avuto la fortuna di riflettere, prima ascoltando le testimonianze e poi nei lavori a gruppi, 
sullo slogan che apparentemente può essere letto con due significati, quello di servizio e quello di dono di sé. 
Pensandoci, tuttavia, questo duplice significato è soltanto illusorio perché come ci hanno ricordato i missionari la 
prima dimensione non può esistere slegata dalla seconda. Così la missione di David, dalla Tanzania al Messico, 
assume le caratteristiche del dono di sé proprio nella misura del servizio in una comunità con usi e costumi 
distanti anni luce dalla sua esperienza di vita. “Esserci anche in un contesto contrario a ciò che sei e a ciò in cui 
credi”. Concludo declinando l'esortazione del tema, e mi rivolgo a tutti noi: Diamoci da Mangiare! Servizio e Dono 
verso i poveri e i giovani, ma anche verso il movimento, i nostri gruppi e quelli vicini. Buon inizio d'anno, ci 
vediamo ai campi!  (Marcolino) 
 

  Prossimamente … 
 24-25 ottobre: campo Cernusco S/N (MI) 

 29 ottobre: coordinamento 

 31 ottobre: minicampo legna Varese 

 31 ott- 1 nov: Campo Lizzano (BO) 

 6 novembre: incontro ZTL a Milano 

 7-8 novembre: campo Respo/Dispo a Sesto S.G. (MI) 

 11 novembre: adorazione eucaristica (Milano) 

 14-15 novembre: campo Bologna 

 17 novembre: consulta animazione missionaria 

 20 novembre: incontro ZTL 

 21-22 novembre: campo Varese 

 26 novembre: coordinamento 

 28-29 novembre: campo Oggiono (LC) 

 28-29 novembre: campo Ferrara 
 

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  
 

“Noi [volontari] qui siamo privilegiati perché lo stare e non il correre è la nostra priorità; siamo privilegiati perché in questo luogo tutti e cinque 
i sensi è come se scoppiassero; siamo privilegiati perché tutto questo non lo viviamo da soli; siamo privilegiati perché facciamo quello che più ci 
piace fare” (Giuseppe A.) 

L'ultima parola a… 
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