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Marzo 2016 - Ed.N°46 - XXXIII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Eravamo morti al peccato e oggi siamo vivi, creature nuove, in Lui, che ha vinto il peccato con la Sua morte e 
Resurrezione. Cancelliamo allora dai nostri volti i musi lunghi, la tristezza, i bronci che ci sfigurano, e apriamoli al 
sorriso, specchio di una gioia interiore che vogliamo condividere. Buona Pasqua di Resurrezione! (Abba Sandro) 

 

Sesto pronto a salpare 
“Ehi, ma come siamo messi con i lavori?” “Tranqui! Ho qui la 
Gantt!” “Bhe, certo! Da un ingegnere…” “Ehi il Don vuole 
vedere il volantino!” “OK, te lo giro!” “Grande! L’ha messo 
sulla sua bacheca di Facebook!” “Per la serata il Don chiede 
di inserire le opere di misericordia corporali!” “Che?” “No 
problem! Tanto parliamo delle missioni! Lì ce ne sono quante 
ne vuoi!” “Acci…! Non mi salva il filmato di presentazione del 
campo!” “OK! Giramelo che ci penso io!” “Ehm… è morto! Te 
lo rifaccio!” “Presentiamo il campo alle classi di catechismo 
alle 18 precise! Mi raccomando! E il giorno dopo alle 21! 
Puntalissimi, non come al solito!” “Chissà quanti ragazzi 
verranno?” “C’è da passare a prendere il furgone di 
Cernusco!” “Si, vado io!” “Eureka! Abbiamo il furgone 
nuovo!” “Top!!!! Ma che nome gli diamo?” “C’è su scritto 
‘Cecio’!” “Ma che razza di nome è?” “Ciao bella gioia!” “Ciao 
Carlaaaa!” “Ufff… il deposito a Milano! Che …!!!” “Lo 
sgombero è finito! Passo a prendere i materassi!” “Sì! 
Avvisami quando arrivi per i materassi!” “???” “la 
testimonianza alla messa delle 18! Siamo i primi a parlare…” 
tranquilla! Basta che parli al cuore delle persone e andrà 
bene.“ “Ecco i materassi!” “Ma perché dormiamo al 3° piano 

e non al 1°?” “Già! non ho mai capito perché!” “Che bello 
essere qui dopo tanti anni di Sidamo, mi riporta alla mia 
gioventù!” “Facciamo il video per i nostri volontari. Saluta?” 
“Ciaooooooo!!!!” “Grazie milleee! Sono commossa! Mi avete 
scritto in tre nella stessa settimana!” “Saluta la zia Giò!” 
“ahahahah ciao ziaaaa!!!” “Viva Don Bosco!” “Siete pronti a 
salpare?” “Voi che viaggiatori siete?” “Passeggeri!” 
“Emigranti!” “Noi? Eh… ah… Turisti!” “Noi pellegrini!” 
“Benvenuti al Nigat!” “Qui siamo ad Abobo dalla Tere!” 
“Questa è la cerimonia del caffè al WID!” “Mekanissa!” “Non 
andate di là che c’è l’allarme!” “Breafing!!!” “Cos’è si 
mangia?” “Ragazzi! Dopo mesi è la prima volta che ridiamo 
di gusto insieme e stiamo facendo gruppo!” “Buona notte!” 
“Buon giornoooo!!!!” “Ringraziamo i ragazzi degli Amici del 
Sidamo che stanno facendo il campo in Rondinella!” “Il 

trasloco in che via è?” “Viale Casiraghi! Al quarto piano, ma 
l’ascensore è piccolo!” “Hai preso i cartoni per non rovinare i 
mobili?” “Ehm…” “OK! Vado a prenderli!” “Signora la 
seguo!” “Ah… terzo piano senza ascensore! Yuppiii!” “Le 
uova sono andate tutte!” “Il trasloco è finito! Passo a 
riportare i materassi!” “Sì! Avvisami quando arrivi per i 
materassi!” “???” “Ragazzi ci vediamo ai prossimi campi?” 
“Siiiiii! Cuori giganti!!!”    (il gruppo Sesto) 

 

Al campo di Suzzara 
Sono già 2 anni che partecipo al campo di Suzzara dove si 
raccoglie ferro. È un’esperienza che non è stata mai vissuta 
prima d’ora a Suzzara. Il bello dell’esperienza è vedere tanti 
giovani che vanno in giro casa per casa a raccogliere il ferro 
o nelle varie parrocchie per le uova di Pasqua. Questo ci fa 

capire che in un campo ci deve essere unione e il Sidamo è 
questo: tanti ragazzi e adulti che si aiutano per svolgere un 
determinato lavoro. Ogni volta che vivi un campo di lavoro, 
secondo me, oltre a portarti a casa la gioia di tutti quelli che 
lo hanno fatto con te e le attività che hai svolto, ti porti un 
pezzo d’Etiopia e dai un enorme contributo ai nostri 
volontari che sono là. Ci fa capire e vivere appieno i valori di 
UNIONE E COLLABORAZIONE.  (Mirco di Suzzara) 

 

Spicchi d'Amicizia 3 
"La vendita delle arance è stata sicuramente una delle 
esperienze più belle che abbiamo fatto, perché era un 
incontro di gruppo come gli altri, noi eravamo tutti insieme 
come sempre, ma quel giorno stavamo facendo una cosa in 
più: stavamo aiutando dei bambini che hanno bisogno." 

"Quel pomeriggio 
che ci siamo 
trovati per 
insacchettare le 
arance all'inizio 
non capivo 
esattamente 
perché lo stavamo 
facendo. Poi ci 
avete fatto vedere 

le foto dei bambini che avremmo aiutato vendendo i 
sacchetti e lì sì: lì ho capito perché avevo passato due ore a 
chiudere sacchetti con i nastrini." Questi sono solo due dei 
commenti dei ragazzi delle medie dell'oratorio Don Bosco di 
Bologna che qualche settimana fa hanno insacchettato e 
venduto le arance. Non c'è molto da aggiungere a quello che 
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hanno detto loro o alla reazione che hanno avuto quando 
hanno scoperto che eravamo riusciti a vendere tutti i 
sacchetti che avevamo preparato due giorni prima; mi sento 
solo di dire che quel venerdì pomeriggio in quella sala 

dell'oratorio insieme a quei 20 ragazzi di 2° e 3° media c'era 
anche tanta Africa... e si vedeva! (Valentina e gli amici di 
Bologna) 

Lo sapete che… 
Uno straordinario El Niño, insieme ai record di temperature elevate, sta 
avendo un effetto catastrofico sulle terre e i pascoli dell’Etiopia e non solo. 
L’ONU stima che siano oltre 36 milioni di persone a rischio fame tra Etiopia e 
resto dell’Africa orientale e del sud. È la peggior carestia mai avuta in Etiopia 
dove le piogge sono vitali. Il 45% dei raccolti non ci sono stati, L’UNICEF sta 
facendo piani per raggiungere più di 2 milioni di bambini colpiti dalla 
malnutrizione e questo dice molto dei più dei 10 milioni di persone che 
stanno avendo bisogno di cibo. È una crisi che si ripercuote anche su chi non è 
a rischio immediato, infatti a causa della carestia, 3,9 milioni di ragazzi sono 
impossibilitati ad accedere ad una istruzione adeguata. La cosa sorprendente 

è che El Niño di solito porta più pioggia del normale in queste regioni.     (www.theguardian.com ) 
 

 

Piccoli sogni che nascono 
Alcuni di voi, hanno già sentito parlare di questa mia nuova 
avventura: “Namastè”. Tutto nasce poco più di un annetto 
fa, quasi per gioco. La voglia di realizzare qualcosa di bello, 
qualcosa di utile per le persone che incontro, un po' come 
quando ero in Etiopia. È così che nasce Progetto Namastè, 

una cooperativa sociale di tipo B per il reinserimento 
lavorativo di persone che non riescono a trovare lavoro. 
Non è un progetto solo mio, infatti in quest’anno di lavoro 
e di incontri, molti inaspettati e fuori dagli schemi classici, 
ogni persona incontrata ha contribuito all'ideazione e alla 
realizzazione di questo nuovo cammino. A brevissimo infatti 
come cooperativa sociale, apriremo un negozietto a Milano, 
di prodotti alimentari e non, provenienti dalle aziende 

agricole della Lombardia e da altre realtà sociali. Il tutto 
assumendo solo personale che è disoccupato/inoccupato 
da almeno 6 mesi con lo scopo di far fare loro una 
esperienza lavorativa utile nella ricerca di lavoro in realtà 
esterne. Il negozio sarà aperto a tutti i cittadini milanesi e 
vuole quindi essere una possibilità di esperienza e 
formazione per coloro che attraversano un momento 
lavorativo difficile. Inoltre cercheremo, con gli utili delle 
vendite, di erogare spese a prezzo agevolato a famiglie in 
difficoltà. Siamo a buon punto nel realizzare questo piccolo, 
grande sogno. Abbiamo incontrato diverse realtà di Milano 
disposte ad aiutarci e siamo pronti per partire!!! La scorsa 
settimana abbiamo anche avviato una campagna di raccolta 
fondi (crowdfunding) online per raccogliere i primi soldi 
necessari all'avvio del negozio (acquisto di arredi e 
attrezzature, assunzioni del primo personale e acquisto 
delle materie prime). Noi ci crediamo molto e vogliamo 
continuare a sognare in grande, anche se non sempre è un 
percorso in discesa ma non ci arrendiamo. Se volete aiutarci 
con la campagna di raccolta fondi o girare il link ai vostri 
contatti, ne saremmo davvero entusiasti!! 

www.produzionidalbasso.com/project/zeropercento 
Ovviamente siete tutti inviati all'inaugurazione del negozio 
a Milano!!!    (Tere di Varese/Rho) 

  Prossimamente … 
 29 marzo: ritorno Cate, Marco & Monica, Andrea & 

Robi dal ritiro volontari in Etiopia 

 1 aprile: incontro preparazione campi estivi (Brescia) 

 2-3 aprile: campo Calvisano (BS) 

 6 aprile: adorazione eucaristica Mi.S.A. 

 9-10 aprile: campo Arese (MI) 

 15 aprile: incontro partenti a tempo lungo (ZTL) 

 16-17 aprile: campo a Corteolona (PV) 

 20 aprile: coordinamento 

 23-24 aprile: campo a Reggio Emilia 

 1 maggio: festa MGS 

 1 maggio: partenza Abba Takkele e Martina 

 

e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: 

vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 
 
 

“Ricordiamoci che siamo Figli dello stesso Padre e che di fronte a Lui le divisioni di razza e religione sono uno scandalo vivente che noi, fratelli, 
non possiamo più a lungo sopportare.” (Abba Elio) 

L'ultima parola a… 
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