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SIDAMONEWS 

 
Aprile 2016 - Ed.N°47 - XXXIII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Seminiamo “perfetta letizia” nei nostri cuori e nel quotidiano dove viviamo, saremo testimoni così del Suo amore. 
Che il Signore vi strabenedica!         (Abba Sandro) 

 

Italia&Etiopia in ritiro 
Etiopia toccata e fuga, è il caso di dirlo! Partecipare al ritiro 
dei volontari è un’esperienza da fare! Otto giorni di full 
immersion dove il regalo principale è il poter ascoltare gli 
amici che si raccontano: da Asco al Nigat passando per 
Makanissa, Siddst Kilo e Bosco Children e poi fino a Zway. I 
primi due giorni trascorsi ad osservare i progetti, ci hanno 
permesso di toccare con mano la quotidianità dei volontari, 

l’incontro con la gente, le fatiche e le gioie di continuare a 
camminare a fianco di ogni persona. Nei giorni del ritiro 
abbiamo sperimentato cosa significa incontrarsi tra Italia ed 
Etiopia. Da una parte il desiderio degli amici di ascoltare il 
Sidamo: cosa vivono i giovani in Italia, cosa cercano, qual è la 
bellezza che ci portiamo a casa dopo la fatica e l’intensità di 
un campo. Dall’altra, ci hanno fatto entrare nel cuore dei 
progetti, con i sogni che li sostengono e la voglia di esserci 
fino in fondo nel desiderio di cercare tutte le strade possibili 
per inseguire il bene della gente. Abbiamo avuto la fortuna 
di incontrare Abba Matteo – missionario diocesano in 
missione da 15 anni – che ha preparato e accompagnato le 
meditazioni e i momenti di riflessione durante tutto il ritiro. 
A farci da cornice i bambini che in grande forma hanno 
riempito di allegria e di risate queste giornate: ci hanno fatto 
giocare, correre, ballare e come ciliegina sulla torta, non 
poteva mancare la lezione di yoga della Giovanna per 
mettere alla prova l’agilità… di qualcuno! 

(Cate, Marco e Monica, Roberta e Andrea) 
 

I disponibili a Pasqua  
Sole. Le mattine di raccolta legna possono essere sintetizzate 
in una sola parola: SOLE. Con le maniche corte e i muscoli 
indolenziti siamo riusciti ad accatastare nel deposito davvero 
tantissima legna. E avevano proprio ragione i nostri respo 
quando all'inizio del campo ci hanno detto che il lavoro era 
fondamentale per vivere tutto più intensamente. Avevano 
ragione perché i legami più veri si creano mentre stai 
aiutando un altro a trasportare un tronco pesante e da un 
semplice "Come hai conosciuto il Sidamo?" inizia 

un'amicizia. Avevano ragione perché il Sidamo ha la capacità 
di allungare le giornate e dopo "un solo giorno" di campo 
già consideravamo i salesiani di Varese la nostra casa. 
Avevano ragione perché la soddisfazione che si vedeva sul 
viso di ognuno di noi, quando la domenica ci siamo guardati 
e ci siamo detti "Ma quindi abbiamo finito?", non può essere 
raccontata in un articolo ma solo vissuta. Ma il campo di 
Pasqua oltre che a momenti fantastici di collaborazione per 
portare a termine i lavori mattutini e a momenti di tempo 
libero, ti dona emozioni fondamentali durante i laboratori. 

Laboratori creati appositamente dai nostri fantamirabolosi 
respo dei dispo, volti a far capire come un volontario Sidamo 
vive la sua DISPONIBILITÀ. Sono momenti importanti che 
ogni disponibile vive al 100%, momenti che provocano 
emozioni contrastanti, ma che sono fondamentali per la TUA 
scelta. E così una volta arrivati al momento cruciale della 
verifica di fine campo, noi Dispo 2016 abbiamo detto SI'! Noi 
partiamo… e voi?  (Vale e Campegg di Bologna) 

 

Insieme a Corteolona 
Insieme i gruppi di Milano Sant’Ambrogio e di Cernusco sul 
Naviglio hanno preparato, come ogni anno, il campo di 
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Corteolona, piccolo paesino in provincia di Pavia. Per molti 
ragazzi dell'istituto Don Bosco è stata la loro prima 
esperienza nel Sidamo. Invitati a partecipare al campo dai 
loro compagni delle classi superiori, ci hanno aiutato con 
entusiasmo e sopperito alla grande ad alcune assenze a 
causa dell'influenza e impegni irrinunciabili. Il lavoro è 
andato avanti senza problemi, con la generosa 
collaborazione degli abitanti di Corteolona e dintorni che 
hanno tenuto da parte per noi i loro rottami di metallo, 

contenti della nostra iniziativa! La nostra presenza nel paese 
è diventata per molti un appuntamento, che ricorda ogni 
anno quanto doni a noi stessi aiutare il prossimo, ed è per 
molti un bellissimo esempio di comunità. A dimostrarlo 
soprattutto la disponibilità ad accoglierci in un oratorio 
diverso da quello solito. Si è creato un momento bellissimo 
per rivivere il clima di famiglia che contraddistingue proprio 
noi Amici del Sidamo, tra veterani del campo e nuovi arrivati.
    ( il gruppo Milano S.A) 

Lo sapete che… 
Si chiama Warka Water l’albero che toglie la sete. Un albero per modo di dire, ma che 
comunque produce acqua. A 9 mesi dalla sua messa in opera nell’area di Dorze, Warka 
Water ha già prodotto oltre 29mila litri d’acqua e tolto la sete a 30mila persone. Alto 10 
metri, pesante solo 60 kg, ecosostenibile e costruito con materiali ecologici e facilmente 
reperibili come nylon e giunchi, Warka Water si basa sul principio della condensazione 
dell’aria, sfruttando l’escursione termica giorno-notte che in Africa è molto accentuata. La 
struttura cattura infatti rugiada, nebbia e minuscole particelle di umidità, trasformandole in 
acqua potabile togliendo la sete a territori difficili come quelli africani Il primo prototipo in 
grado di produrre fino a 100 litri d’acqua al giorno, sfruttando l’umidità dell’atmosfera, è 
stato ideato dall’architetto italiano Arturo Vittori e realizzato direttamente sul territorio 
etiope grazie al sostegno della Cooperazione Italiana.[…] Assemblarla costa circa 500 dollari. 

La speciale struttura è in grado di catturare l’umidità dall’atmosfera e trasformarla in acqua. Le donne delle comunità 
potrebbero dedicarsi ad altre attività invece che passare 6 ore al giorno lontane da casa per procurarsi l’acqua.   
 (http://thefoodmakers.startupitalia.eu/53048-20160321-warka-water-albero-etiopia-acqua ) 

 

Abba Takele riparte 

 
È proprio un vero salesiano. Sempre gentile, allegro, 
disponibile. Non si è mai lamentato, ha sempre accolto con 
gioia tutti i momenti, nonostante la sua situazione non 
facile. 

Consegna 2016 del 5x1000 del 2014 
Sul 730 del 2014 sono state ben 1.016 le scelte per il 
codice fiscale 97182200150 (associazione IN MISSIONE – 
Amici del Sidamo – Onlus) per un totale di 37.057,33€ 
Un grazie a tutti quanti per l’aiuto. 

 

Il Sidamo che cresce 
Alle 11:58 del 18 aprile 2016 è nata Gaia 
Dattilo. Il gruppo di Bologna cresce!” 
 

Il 16 aprile Annalisa (Pannalis) e Stefano si 
sono uniti in matrimonio. AUGURI per una 
felice vita insieme, donata e da donare! 

 

 

  Prossimamente … 
 1 maggio: festa MGS 

 1 maggio: partenza Abba Takkele e Martina 

 6-7 maggio campo Vimercate (MB) 

 10 maggio: messa per Abba Elio 

          (Cappella Oratorio Sarezzo - BS) 

 11 maggio: adorazione eucaristica Milano S.A. 

 14-15 maggio: campo: campo Respo-Dispo (Arese) 

 15 maggio: Messa con i genitori dei volontari (Arese) 

 16 maggio: Coordinamento 

 20 maggio: incontro partenti a tempo lungo (ZTL) 

 21-22 maggio: campo Ospitaletto (BS) 

 28-29 maggio: campo Oggiono (LC) 

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

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

 

 

“[…] la gioia è il modo con cui Dio ripaga il nostro donarci.” (T.Q.) 

L'ultima parola a… 
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