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SIDAMONEWS 

 
Giugno 2016 - Ed.N°49 - XXXIII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Un mese in Africa non è abbastanza per poter dare qualcosa, è tanto più quello che si riceve. Le cose che mi hanno 
affascinato, forse un po’ poeticamente, sono stati gli occhi e i sorrisi dei bambini.  (Abba Sandro) 

 

Sentire la partenza 
Sentire questa partenza ha voluto dire sentire che qualcosa 
di me l'Etiopia se l'è preso. E no, non l'ho più trovato. Ma il 
pezzo di cuore giù ha portato a camminare qui: campi, 
gruppo, giovani, dispo... tutto alla luce di una promessa. 
L'incontro con l'Etiopia mi ha cambiato la vita. Sentire 
l'Etiopia vuol dire camminare con gli Amici. Vuol dire dirsi 

insieme cosa ci facciamo qui e dove stiamo andando. Vuol 
dire far fatica ed esserne pienamente felici. Vuol dire avere 
una rete che viaggia con te, sempre. Vuol dire potersi 
confrontare, domandare, far silenzio ed ascoltare. Sentire 
l'Etiopia vuol dire avere in testa tutti i giorni i loro nomi. 
Nomi di amici. Vuol dire sentire gli amici che stanno 
condividendo le loro vite giù e lasciarsi provocare dalle loro 
domande, parole, emozioni scritte nero su bianco che 
arrivano a te. Sentire l'Etiopia vuol dire accettare la "sfida" 
di una prof dell'università che ti chiede di fare dei tuoi mesi 
anche un pezzetto di disegno di ricerca nella scuola. E capire 
che, forse, anche questo può diventare un pezzetto che 
genera bene. Sentire l'Etiopia vuol dire sentire che tocca a 
te. Che tocca a ognuno di noi fare un passo in una qualche 
direzione ma che davvero chiamano. Chiamano forte. 
Sentire l'Etiopia vuol dire mettersi in ascolto di Qualcuno 
che sta disegnando le nostre vite e che ora mi dice che 
questo è il passo. Vuol dire accettare questo disegno senza 
capire bene cosa sia e come finirà, ma sentendosi una 
piccola parte di qualcosa di più grande. E quindi... si va. 
Sperando che, ancora una volta, la lingua non sia ostacolo 
per ASCOLTARE l'Etiopia nella quotidianità che lì vai a vivere 
e condividere. Con la consapevolezza e l'immensa 
gratitudine di non sentirsi sola in questa partenza.  

(Francesca di Sesto) 

Vivendo con la gente di Zway 
Provo a scrivervi qualcosa su questi due mesi e mezzo in 
Etiopia. Sono stati mesi intensi! All’inizio le difficoltà erano 
molte; mi sono dovuta abituare a vivere con gente che non 
conoscevo, abituarmi al clima (contate che sono passata da 

un febbraio freddo di Brescia ai 35°C di Zway), al non poter 
fare grandi discorsi con le persone per via della lingua e ho 
dovuto fare i conti anche con le aspettative. Ho aspettato e 
sperato in questa esperienza per tanti anni, ero partita 
carichissima pensando di spaccare il mondo ma quando 
realmente arrivi qui comprendi quando tu come singolo alle 
volte sei impotente o comunque non puoi cambiare il 
mondo di queste persone in pochi mesi! Con il passare dei 
giorni ho capito che il mio scopo qui è stare con le persone, 
non importa ciò che faccio concretamente per loro ma la mia 
presenza vera e sincera. Ho dovuto reinventarmi, tutti i 
giorni faccio fisioterapia a due bambini del Tokuma e prima 
di venire qui una delle cose che non mi piaceva in assoluto 
erano i massaggi; oltre al fatto che ho studiato tutt’altro; ho 
dovuto smussare lati del mio carattere e fare i conti con le 
mie debolezze ma poi quando i bambini per strada hanno 
iniziato a chiamarmi con il mio nome il cuore mi si è 
riempito, vedere bambini che nella vita sono sempre stati 
trattati male e alle volte non voluti che hanno ancora il 
coraggio di sorridere mi ha fatto capire quanto un mio 
abbraccio fosse più importante di quello che credevo! La mia 
vita qua è piena, la riempiono le persone del WID project, gli 

amici volontari, le persone che vivono nella missione, le 
persone per strada che pur non conoscendomi hanno 
piacere a salutarmi e a provare a parlare con me anche se la 
maggior parte delle volte non capisco ma è un gesto che 
apprezzo. È nella loro cultura che il saluto duri 15 minuti 
perché si dà importanza alle persone cosa che forse nella 
nostra società un po’ si è persa. Posso dirvi che quando ero 
in Italia mi parlavano di povertà e pensavo di capire cosa 
intendessero ma invece ho dovuto ricredermi; ho conosciuto 
famiglie che vivono in capanne fatte con il fango senza acqua 
e corrente, donne che ogni giorno camminano per 10 km 
con dei carretti per andare a riempire taniche d’acqua, 
ragazzi che non vanno a scuola perché portano a far 
pascolare 20 mucche, bambini che come abitudine girano 
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senza scarpe perché non sono una cosa essenziale che i 
genitori possono permettersi di comprare, che fanno la cacca 
sulla strada perché non hanno un bagno e quindi… sì, ora 
capisco meglio cosa significa essere poveri e comprendo 
anche come alcuni di loro intraprendano viaggi interminabili 
per sperare in una vita migliore di quella che la loro famiglia 
e il loro paese gli sta offrendo. Ho conosciuto alcune persone 
che mi hanno chiesto di portarli con me in Italia, non 
rendendosi conto che la vita per loro lì sarebbe davvero 
difficile dato che non sanno la lingua, non hanno nessun tipo 
di qualifica o esperienza lavorativa senza contare che anche 
il nostro paese non è nelle migliori condizioni ma loro a tutto 
questo non pensano hanno solo la consapevolezza che qui la 
loro vita sarà peggio. Alcuni vorrebbero partire per poter 
trovare un lavoro e mantenere qui la loro famiglia, 
migliorando la loro condizione e conoscendo le loro 

situazioni forse anche io ci penserei. Quello che vedo qui è 
che la povertà, la mancanza o inefficienza di servizi (tra cui la 
sanità) portano le persone a credere che scappare e 
cambiare paese possa svoltargli la vita. Probabilmente ho 
scritto cose banali e che già tanti di voi pensavano o 
sapevano ma giuro che vederlo con i miei occhi e viverlo 
rende tutto drammaticamente reale! Quando sono 
sconsolata per certe situazioni che vedo quotidianamente 
penso a quello che gli amici del Sidamo stanno facendo per 
questa gente che è proprio dargli una possibilità per 
cambiare la loro vita rimanendo nel proprio paese, voglio 
essere sincera non tutti la colgono o la sfruttano al meglio 
ma la cosa importante è che questi progetti ci siano. Una 
parte grossa del lavoro è fatta in Italia quindi quando sarete 
stanchi di raccogliere ferro o tagliare legna, pensate a questa 
gente!     (Paola di Brescia) 

Lo sapete che… 
Dall’inizio dell’anno ad Addis Abeba c’è la galleria d’arte “Addis Fine Art” 
(AFA, sito internet http://addisfineart.com/). Un progetto iniziato nel 2013 
e nato per rispondere alla crescente domanda sull’arte di questa zona 
d’Africa. Poiché la maggior parte delle richieste arriva da collezionisti 
private, istituzioni internazionali e gallerie, gli organizzatori hanno 
velocemente allestito questa galleria per mostrare l’arte contemporanea e 
moderna in Etiopia, portando alla luce giovani artisti emergenti locali e 
della diaspora nonché fare da ponte con il mercato globale dell’arte. Il 
futuro della scena creativa appare essere molto promettente visto che 
Addis è la seconda città dopo Ginevra per numero di uffici internazionali e 
organizzazioni non governative, cosa che la rende una città molto 
importante politicamente. Questa presenza di una grande quantità di 
comunità di espatriati transienti porta a sostenere la scena dell’arte locale. 

Il numero di artisti locali che viene invitato a partecipare alle fiere d’arte e a mostrare i loro lavori nelle gallerie e musei nel 
resto del mondo è senza precedenti. Collezionisti internazionali e locali si stanno interessando per acquistare un significativo 
numero di opere che fino a dieci anni fa era impensabile. Anche la crescita di partecipazione del pubblico negli eventi d’arte è 
molto incoraggiante. La gioventù della città, in articolare, è quella più visibile tra i partecipanti, ed è la più ricettiva alle nuove 
forme di espressione che sfidano le regole tradizionali.     (www.contemporaryand.com) 

 
 

Curiglia “In Missione” 
Dicembre 2014: la cena di beneficienza organizzata dagli 
Amici del Sidamo di Varese non è in programma a Porto 

Ceresio ma a Caronno Varesino. "No, che peccato! Da 
Curiglia raggiungere Caronno Varesino è impegnativo!" Già, 
perché Curiglia è un piccolo paese della Val Veddasca, a 
nord della provincia di Varese, confinante con la Svizzera. I 
Curigliesi hanno sempre partecipato con entusiasmo alla 
cena natalizia. Il rammarico di non poter esserci era sulle 
labbra di molti. Perciò... ecco l'intuizione: se Curiglia non va 

dagli Amici del Sidamo, gli Amici del Sidamo vengono a 
Curiglia! Detto, fatto! Grazie all'interazione e collaborazione 
dei volontari del Circolo ACLI di Curiglia... gli Amici del 
Sidamo di Varese vengono a trovarci a Curiglia per 
condividere un momento di preghiera, di testimonianza ed 
il pranzo comunitario. Il risultato è semplice, ma non 
banale. Una domenica per rivedere gli Amici, per 
chiacchierare e stare insieme. Una domenica per riflettere 
sui poveri dell'Africa, e sui poveri vicino a noi. Per riflettere 
sull'essere solidali in famiglia, con gli amici e verso gli altri. 
Una domenica per rivivere e rammentare i valori del 
Sidamo. Quei valori che restano nel cuore nonostante i 
cambiamenti materiali della vita. Il Sidamo rimane dentro e 
lo vivi nella quotidianità. Per concludere, una sola parola: 
Grazie! Grazie a tutti i volontari, i partecipanti, i sostenitori 
di questa festa! Grazie al Sidamo! Arrivederci al prossimo 
anno!      (Elisa di Varese) 

 

Il Sidamo che cresce 
Il 31 maggio 2016 mamma Betty O. ha dato 
alla luce Cecilia. Anche il gruppo di Vimercate 
cresce!” 
 

 

http://addisfineart.com/
http://www.contemporaryand.com/
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  Prossimamente … 
 

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

 27 giugno: rientro Paola di Brescia 

 3 luglio: partenza Francesca di Sesto (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 

 19-21 agosto: campo responsabili ad Arese (MI) 

 

 

A Settembre: 

- Meskerem a Milano 

- Harambè a Torino 

 

 

e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 
 

 

“Se senti che devi fare qualcosa [di buono] e non sai perché, allora lì c’è un po’ di Dio”. (durante un ritiro). 

L'ultima parola a… 

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

