
SidamoNews –Maggio 2016 – n.48 Pag. 1 

 
SIDAMONEWS 

 
Maggio 2016 - Ed.N°48 - XXXIII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Don Bosco ci ha insegnato a pregare, ogni sera, tre Ave Maria, assicurandoci così il Paradiso. Vi invito a dirne una per 
le persone a voi care, una per le persone che proprio non sopportate o che vi hanno fatto qualche torto, e una per 
tutte le persone per le quali nessuno mai si interessa      (Abba Sandro) 

 

La spedizione 2016 
Abobo: Sebastiano Motta, Andrea Noè 
Asco: Laura Baldo, Alessia De Col 
Bosco Children: Anna & Federico Rocca, Luca 
Scotti, Davide Brambilla 
Dilla: Gabriella Tosi, Luca Paganini, Anna Placidi, 
Riccardo Cavallo, Luca Fumagalli, Giorgio Martina, 
Lorenzo Lecce, Manuela Di Pierro, Federico Rossi, 
Andrea Cancelli, Don Paolo Caiani 
Mekanissa: Lorenzo Campeggi, Letizia Vena, Laura 
Dal Verme 
Nigat: Valentina Marocchi, Federica Stronati 
Zway: Francesca Casolo, Nicoletta Caldera, 
Claudia Maggi, Stefano Benedetti 

Buon compleanno Nigat! 
Il progetto Nigat si prepara a festeggiare il sul 1° 
compleanno. Ha mosso, in questo tempo, i suoi primi, 
piccoli, grandi passi. Una decina di donne hanno finito il loro 
percorso e iniziato una vita fuori, qualcuna è tornata dalla 
famiglia. Altre ragazze si preparano a uscire, altre ancora 

sono appena entrate, alcune si trovano nel bel mezzo del 
cammino. Intanto anche i loro bambini crescono. È una gioia 
grande vedere i progressi di tutti! Il progetto non è fermo, 
anzi, c'è tanto fermento e così come succede per le persone, 
anche il Nigat cresce e si rinnova, cambia, si rivede 
continuamente. Si perché quando abbiamo deciso di far 
nascere il progetto, abbiamo scelto di prenderci cura di ogni 
ragazza con il suo bambino, con la sua storia e il suo bisogno 
di futuro. Tutte necessitano di risposte diverse. L'obiettivo 
generale del progetto sta nel riuscire a rendere le ragazze 
indipendenti, autosufficienti e capaci di amare i loro figli. Un 
obbiettivo alto e che non sempre sarà possibile raggiungere, 
ma che dobbiamo sempre perseguire per dare la possibilità 

a tutte di fare il salto, di prendere il volo. Non può riuscirci lo 
staff da solo, è necessario un incessante lavoro con le 
ragazze. Tante hanno paura, alcune non hanno voglia. Perché 
non perdano la speranza, non si può imporre una strada, ma 
costruire con loro il cammino perché alla fine la vita è loro e 
noi abbiamo il compito di accompagnarle per un po', 
riprendendole, rassicurandole. Ce la possono fare, possono 
imparare a volare!  (Laura e Alessandra da Addis Abeba) 

 

Quanti gesti fai per cambiare in meglio il 
mondo? 

E' stato proprio un bel week end, di quelli in cui la gente 
prosegue a ricordarsi di te e del tuo volantino fino alle 9 
della Domenica sera, ma aspettate un attimo! Riavvolgiamo 
il nastro e vediamo che cosa è capitato in quel di Reggio... Il 
Gruppo di Reggio quest'anno ha voluto raddoppiare: da una 
parte abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione 
aumentando le zone di volantinaggio per la raccolta del ferro 
e quindi creando una eco maggiore rispetto a quanti ci 
conoscono già; dall'altra abbiamo iniziato la raccolta degli 
stracci-vestiti vecchi nel quartiere di Santa Croce - parrocchia 
che annualmente ci ospita per il campo - e la reazione di 
tanti non si è fatta attendere. Abbiamo proseguito oltre gli 
spazi dedicati al campo raccogliendo e insaccando vestiti, 
scarpe e borse da rivendere al nostro supermagazzino e allo 
stracciaio che paga i sacchi a peso. Ciò che ha colpito 

maggiormente è 
stato il tam-tam 
nato, un 
passaparola che 
ha mosso il 
quartiere e che 
ci ha tenuti 
parecchio 
impegnati: 
stipare un intero 
furgone di 
vestiti usati solo 
dopo aver 
volantinato in 
qualche via di 
un singolo 
quartiere di una 
sola città e aver 
comunque 

ricevuto parecchi NO e molti "non ho nulla a dare, mi spiace" 
fa proprio riflettere sul fatto che la gente in una parte del 
mondo ha accumulato molto e getta nell'immondizia 
altrettanto: questo è stato il tema che ha accompagnato la 
serata tra video e giochi a squadre (agguerritissime e mai 
così competitive) pensati per far riflettere su quanto 
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accumuliamo e gettiamo, guastiamo e non riutilizziamo. 
Ogni acquisto, ogni scarto, ogni minuto in più trascorso sotto 
la doccia sprecando litri di acqua, condiziona inevitabilmente 
noi, il nostro prossimo e l'ecologia del quartiere, della città e 
del mondo intero. Un pensiero oculato, una aggiustatina a 
ciò che parrebbe rottame, l'acquisto mirato di un prodotto in 
riuso, una condivisione corretta delle informazioni possono 
davvero migliorare un pianeta che è dono di Dio ai suoi figli, 
tutti, nessuno escluso, come ricorda Papa Francesco 
nell'Enciclica Laudato Si a cui ci siamo ispirati per questa 
serata: allora è proprio il caso di chiederselo: e tu? Quanti 
gesti fai per cambiare in meglio il mondo? 

(Cecy e gli amici di Reggio) 
 

Il dono della vita a Vime 
La vita… il dono della vita. Tutto ha inizio con l’attesa, attesa 
di chi? Gaia? Beatrice-Cecilia-Arianna? “no-name”? Anche, 
ma attesa di un dono, un piccolo tesoro, che “…non ci 
interessa se avrà problemi o meno, perché è nostro figlio 
(cit.)…” Dopo l’attesa, c’è la vita, difficile in qualunque parte 
del mondo tu sia, in Italia, in Etiopia, ma che pur sempre val 
la pena di vivere, e vivere appieno. E se non ce la si fa da soli, 
magari qualcuno disponibile a darti una mano c’è. Poi il volo, 
ognuno di noi ha le ali, per volare, volare in alto. Il tutto 

senza dimenticare le proprie radici, da dove viene, la propria 
storia. E se qualcuno non sa più come si fa a volare? È quello 
che si sono chiesti anche gli amici in Etiopia, al Nigat: 
“l’obiettivo generale del progetto sta nel riuscire a rendere le 
ragazze indipendenti, autosufficienti e capaci di amare i loro 
figli. […] Ce la possono fare, possono imparare a volare!” E 
cosa racchiude tutto questo? Il fine settimana del campo di 
Vimercate. Tutto è andato bene, con una serata bella ed 
incentrata sulla vita, profonda e coinvolgente; con amici 
(presenti fisicamente o che han voluto lasciarci il loro 
pensiero con un video) che si sono aperti e ci han parlato un 
po’ di loro. Vi aspettiamo in Isola tutti i sabati ma in 
particolare il 28 maggio e poi.... il 29 maggio ad aiutarci nel 
servire ad una cresima.... il 5 giugno per la Festa 
dell’Ammalato coi nostri amici dell’Unitalsi che ogni anno ci 
chiamano per allestire il pranzo e la merenda e rullo di 
tamburi.... il Tokuma a luglio!!! Salutandovi, vi lasciamo 
questo piccolo pensiero: Se starai amando veramente, te ne 
accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente perché 
tutto è un dono. Come dice San Francesco: il contrario 
dell’amore è il possesso! […] Non scoraggiarti mai, Dio non ti 
toglie mai nulla, se toglie è solo perché vuole donarti tanto di 
più. (Chiara Corbella)    (il gruppo Vime) 

Lo sapete che… 
Se l’Etiopia fosse la nostra casa al posto dell’Italia: moriremmo 21,28 anni prima, avremmo 
16,8 volte più probabilità di morire durante l’infanzia, 10,1 volte quella di venire uccisi e il 
41,3 volte di restare disoccupati e di guadagnare il 96,61% meno di soldi. La probabilità di 
avere 4,3 volte l’HIV e di spendere il 99,42% in meno in cure mediche. Ma anche di usare il 
99,08% in meno di elettricità, e il 97,88% in meno di petrolio. La media dei neonati è di 4,3 
volte quella italiana. Ma anche di avere il 27,59% di probabilità in più di essere in prigione. 
Da notare che la probabilità di sperimentare la divisione di classe è quasi identica, il 3,45% 
in più in Etiopia. 

(https://www.ifitweremyhome.com/compare/IT/ET )  
 

Alla festa MGS 
Con un po’ di fatica, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Il 
primo maggio anche noi AdS eravamo presenti alla Festa 
MGS. Ripercorriamo la giornata! Alle 10 abbiamo assistito 
al Kolossal preparato dai ragazzi della Scuola Animatori. Lo 
spettacolo ci ha provocato molto sulla “salute” dei nostri 
cuori: amiamo troppo poco? Abbiamo il cuore troppo 
freddo? Si è incastrato qualche sassolino che non permette 
agli ingranaggi di girare bene? I ragazzi della SFA sono stati 
fenomenali, e c’era anche un po’ di Sidamo tra gli attori: 
Anna Pontello è stata davvero bravissima! Dopo lo 
spettacolo, abbiamo celebrato la messa e pranzato con le 
note del Music Contest (anche qui il Sidamo è presente: i 
Papermen ospiti speciali!); subito dopo lo spazio stand: 
abbiamo fermato tanti ragazzi, alcuni più interessati e altri 
meno, tanti novizi e educatori delle varie realtà… Vedremo 
se questo seme gettato porterà i suoi frutti! Poi la 
testimonianza: abbiamo incontrato don Mauro Mergola, 
dell’Opera salesiana S. Luigi di Torino, che ogni giorno, con 
volontari e educatori, accoglie giovani immigrati e apre la 
propria realtà alla movida torinese. Un grande esempio di 
una Chiesa che è anche Casa che accoglie e che si apre a 
modi di vivere diversi. Da ricordare la frase che il giovane 
egiziano che ha testimoniato continuava a 

ripetere: “Vedevo la faccia di Don Bosco e mi sentivo salvo, 
a casa”. Un giorno per ri-trovarci con i ragazzi della SFA, un 
giorno per ricordare all’Ispettore che gli Amici del Sidamo 
aspettano novizi e preti salesiani che abbiano voglia di 
mettersi in gioco e di sporcarsi le mani, un giorno per 
ricordarci che Qualcuno ha messo nel nostro cuore la 
passione per i ragazzi e che ha pensato questa felicità per 
noi molto tempo fa. [Le registrazioni di Kolossal e 
testimonianza sono disponibili sul canale YouTube 
dell’MGS]      (Silvia di Sesto) 

 

https://www.ifitweremyhome.com/compare/IT/ET
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Anche quest'anno inizia la ricerca del materiale per i progetti! ecco la lista e ricordatevi di farci sapere se recuperate del 

materiale! (i riferimenti sono nel volantino sotto)  Grazie a tutti      (il team borse) 
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  Prossimamente … 
 21-22 maggio: campo Ospitaletto (BS) 

 27 maggio: incontro partenti a tempo lungo (ZTL) a 

Sesto (MI) 

 28-29 maggio: campo Oggiono (LC) 

 5 giugno: arrivo fam. Rondelli 

 11giugno: INIZIO CAMPI ESTIVI (vedere volantino 

qui sotto) 

 14 giugno: coordinamento 

 17-18 giugno: 12H di sport a Cernusco S/N (MI) 

 3 luglio: partenza Francesca (Zway) 

 5 luglio: coordinamento 

 7-10 luglio: festa Tokuma Vimercate (MB) 

 17 luglio: messa partenti 

 24 luglio: partenza spedizioni per l’Etiopia 

dall’aeroporto di Malpensa 

 

 

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

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

 
 

“[…] è l’insieme del Sidamo che è affascinante”. (Andrea T.). 

L'ultima parola a… 

mailto:vinci.patr1@gmail.com
mailto:ipatracci@gmail.com

