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Non dobbiamo affrontare la vita in modo passivo, subendola, ma esserne i protagonisti, per esserne vincitori e non 
vinti.            (Abba Sandro) 
 

 

Sogno e realtà: Jolandino 
"Jolandino è stato condivisione. Jolandino è stato una botta 
di vita. È stato la realizzazione di un sogno. Un sogno che 
per renderlo realtà ha chiesto fatica, pazienza, impegno. I 
primi giorni eravamo tutti molto felici, gioiosi, impanicati e 
speranzosi, era un miscuglio di emozioni incredibili. Ci 
stavamo tutti mettendo in gioco. Ma d'altra parte eravamo 
agitati perché non avevamo mai affrontato un'esperienza 
come questa, e almeno non tutti, non sapevamo cosa fare, 

come comportarci, eravamo pieni di dubbi, credevamo di 
non essere in grado di affrontare tutto quello che ci 
aspettava ma dopo il primo giorno di smarrimento abbiamo 
iniziato a capire come funzionavano le cose. La stanchezza 
era il nostro ultimo pensiero. Il nostro obbiettivo della 
giornata era fare divertire i bambini, vederli ridere senza 
pensieri, essere un modello da seguire, educarli attraverso il 
gioco. Abbiamo dedicato loro gran parte della nostra 
giornata, abbiamo sempre cercato di dare il massimo, anche 
quando non avevamo dormito la notte. Le settimane 
passavano e il grest era diventato una dipendenza. 
Attraverso questo viaggio ho davvero capito cosa significa 
spendersi per qualcosa o qualcuno. Spendersi con il cuore, 
spendersi con tutto se stesso. Jolandino ha portato tante 
gioie, ma allo stesso tempo ci sono state anche fatiche e 
sacrifici da affrontare. Jolandino ci ha regalato l'occasione di 
crescere come persone e nel nostro percorso come 
animatori. Jolandino ha regalato molte soddisfazioni, ma 
sentirsi dire dai genitori e da tutte le persone di Jolanda 
"grazie per quello che fate e che avete fatto" riempie il 
cuore di gioia. È proprio vero che la vera felicità sta nelle 
piccole cose. Dopo tanto tempo d'attesa, questo progetto ha 
regalato ai grandi e ai piccini un luogo sano e pulito 
d'incontro, cosa che prima sarebbe stata più che 
inimmaginabile. Siamo felici, pensiamo di aver dato il meglio 
di noi stessi. Sicuramente non sarà un'esperienza che 
terminerà qua, sentirete ancora parlare per lungo tempo dei 
ragazzi di Jolanda di Savoia!" 

(Michela, Angela e Gaia - Animatrici di Jolanda) 
 

La ricetta della felicità di Isolaccia 
Noi del Sidamo siamo fatti così. Nonostante le più pesanti 
avversità, non possiamo fare a meno di mettere il cuore in 
quello che facciamo. Proprio per questo, né per le matricole 
né per i veterani non è stato un peso nemmeno sotto i diluvi. 
Ad accompagnarci, oltre alle spettacolari montagne 
valtellinesi, ci sono stati vicini molti abitanti del posto. Le 
occasioni per conoscersi sono state molte: primi per 
accoglienza sono stati Andrea e Martino che ci hanno 
ospitati in questi nove giorni nelle loro baite. Abbiamo 
conosciuto Roberto, Rita e Lucia che dopo una messa a cielo 
aperto e una buonissima cena ci hanno offerto una toccante 
condivisione dell’essenzialità della loro vita, simile allo stile 
del Sidamo. “Last but not least”, l’ultimo giorno siamo stati 
invitati da Lino e sua moglie che ci hanno fatto percepire la 
presenza dei pilastri storici di Isolaccia, mamma Monica e 
Abba Dino. In ogni momento del campo non è mancata 
l’occasione di crescita: le serate organizzate con impegno e 
col cuore dai nostri respo, toccavano il tema non semplice 
della “ricetta della felicità”, affrontato nelle continue 
condivisioni. Nei nostri cuori è rimasta impressa tra 

tutte le serate quella “fuori porta” sui sogni; i responsabili ci 
hanno portati a visitare la chiesetta di Presedont dove 
ognuno ha avuto la possibilità di aprirsi agli altri, 
raccontando dei desideri più profondi, senza parlare dello 
spettacolo che ci ha attesi alla fine della serata: un cielo 
stellato e la bellezza del silenzio della valle. Cosa ci 
ricorderemo? Oltre alle le camminate in alta quota (come la 
salita al bivacco Cantoni 2625m), le stelle e i tuffi nei mucchi 
di fieno, di sicuro la grande amicizia delle persone del luogo 
e la semplicità di ogni momento vissuto con la grande 
famiglia di Isolaccia. 
    (Caro e Paola da Milano) 
 



SidamoNews – Settembre 2016 – n.50 Pag. 2 

La macchina di Melonera 
Melonera, esperienza di vita. Questo campo è stata una di 
quelle esperienze che ti cambia, infatti arrivi lì magari un po' 
impaurito e sicuro di te e ritorni a casa consapevole che puoi 
fare cento volte meglio quello che fai tutti i giorni e con mille 
punti di domanda. La cosa che forse impressiona di più in 
questo campo è il gruppo. Si forma molto velocemente e 
anche persone molto diverse tra loro scambiano pensieri e 

opinioni perché sanno di avere almeno due caratteristiche in 
comune: la stanchezza che, ve lo posso giurare, si fa sentire 
e la voglia di aiutare e dare il massimo. Melonera è come 
una grossa macchina e perché questa proceda in armonia c'è 
bisogno di loro: i responsabili, guide più grandi che 
sorvegliano e fanno sentire tutti a proprio agio. Il lavoro che 
si svolge durante il giorno può essere molto noioso, come 
dividere centinaia e centinaia di abiti per categorie, ma 
pensare che lo stai facendo per gli altri (le borse delle 
spedizioni n.d.r.) e che questo tuo sforzo può far nascere un 
sorriso ti ripaga di ogni cosa. Ti fa andare a dormire la sera 
più leggero, una sensazione che non si può descrivere. 
Riflessioni, lavoro e divertimento: queste sono le parole che 
si susseguono durante il campo, sempre vissute con la "tua 
famiglia". Sì proprio così, durante questi dieci giorni si 
condivide tutto con tutti che pian piano diventano: genitori 
(le famiglie che cucinano per noi), i fratelli maggiori (i 
responsabili) e tutti noi ragazzi. Questo in breve è che cos'è 
un campo del Sidamo, un qualcosa che non dimenticherai 
mai.      (Simone di Sesto) 

30 anni di Mirti 
Il campo “Mirti” è arrivato quest’anno al suo 30° 
anniversario. Pur essendo cambiato negli anni una cosa è 
rimasta intatta; la voglia di lavorare che unisce tutti i ragazzi 
che partecipano al campo per un fine comune, ovvero i 
poveri dell’Etiopia. Anche quest’anno il lavoro non è 
mancato. Dal 19 al 25 di giugno circa 25 ragazzi si sono dati 
da fare per tagliare la legna da vendere per l’inverno. Un 
lavoro duro senza alcun dubbio, faticoso e stancante. Ma ciò 
non è bastato a far sì che i ragazzi non si tirassero indietro di 
fronte alla fatica! Fatica che certamente ha portato ottimi 
frutti, primo tra tutti la coesione che si è creata tra i ragazzi e 
gli organizzatori del campo fin dai primi giorni. Difatti, 
lavorando (e vivendo) a stretto contatto gli uni con gli altri si 
è riuscito a creare un bel gruppo che poi nel tempo è durato. 
Abbiamo capito come aprirsi all'altro e condividere le 
emozioni e quello che pensi crea un legame con l'altro. Non 
per niente il tema del campo era: “condividere la felicità”. È 
stata per noi un’esperienza più che positiva, carica di 
emozioni, grazie alla quale ci siamo potuti ricaricare di nuova 
energia per affrontare al meglio il resto dell’estate! Un 

ringraziamento particolare per la buona riuscita del campo 
va poi ai responsabili che hanno curato i vari momenti 
formativi e alla famiglia di Giacomo ed Elena, la quale ha 
rallegrato le nostre giornate (soprattutto con i loro tre 
splendidi bambini) e ha fatto respirare un fragranza di 
famiglia. Ci viene quindi da chiederci, anziché “perché 
andare a mirti?”, “perché non andare a mirti?” 

 
(Federico e Lorenzo di Sesto) 

Lo sapete che… 
Abebch Gobena è considerata la madre Teresa d’Africa? Nata nel 1938 nel 
villaggio di Shebel, è la fondatrice di “Agohelma”, uno dei più vecchi 
orfanatrofi d’Etiopia. Durante un pellegrinaggio nel Wollo nel 1973, proprio 
durante una carestia che aveva causato moltissime morti per fame. Ababech 
vide in un feeding center una bimba che stava attaccata al seno di sua madre 
ormai morta. Lei allora donò tutto quello che aveva da mangiare con sé: una 
fetta di pane e 5 litri di acqua santa. Poi porto quello ed un altro bimbo a casa 
con sé ad Addis Abeba. In una anno i bimbi divennero 21. Oggi Agohelma 
fornisce vari servizi, oltra a quello di orfanatrofio, tra cui educazione formale e 
informale, attività di prevenzione sull’HIV/AIDS, miglioramento delle condizioni 
abitative e delle strutture, emancipazione della donna. Istituzionalmente si 
prende cura di 150 orfani. Dalla fondazione si contano più di 12.000 bambini 

che sono stati aiutati dall’associazione e più di 1 milione e mezzo di persone hanno beneficiato direttamente o indirettamente 
dall’associazione in quasi tutte le regioni dell’Etiopia. Abebech è contenta di affermare che nessuno dei ‘suoi’ bimbi è morto e 
che sono tutti cresciuti. 

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/06/22/africas.mother.teresa.gobena/ 
 

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/06/22/africas.mother.teresa.gobena/
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A Lizzano per di qua 
“Per di qua” è il tema della formazione di quest’anno. “Per 
di qua” è il cammino che ogni anno il campo di Lizzano si 
propone di percorrere e di far percorrere! Tutti insieme! I 
responsabili, le famiglie, i salesiani, i ragazzi, i bambini, i 
loro genitori e tutti i Lizzanesi che hanno a cuore l’oratorio 
estivo! Ed è un cammino che prosegue anno dopo anno, 
estate dopo estate, in una crescita personale per tutti quelli 
che ne prendono parte. Penso a quei bambini che oggi sono 
animatori, penso a quei ragazzi che hanno iniziato a 15 anni 
e oggi sono responsabile, ma anche a chi è passato solo una 
volta ma si è lasciato coinvolgere e ha camminato con noi! E 
penso ad ogni volta in cui si aggiungono persone nuove 
disposte a camminare e ad arricchire il cammino degli altri 
con la loro persona! È un cammino bello, divertente, pieno 
di bambini che corrono, ridono e giocano, pieno di ragazzi 
che si mettono in gioco per questi bambini, pieno di 
persone che si spendono per i più lontani e i più poveri, 
pieno di persone che anno dopo anno ci accolgono e ci 
fanno sentire accolti, come se fossimo a casa nostra! È un 

cammino a volte difficile, ma che sprona a superare le 
difficoltà! Basti pensare a quando, due estati fa, si pensava 
di chiudere il campo perché non si arrivava ai 15 iscritti, e 
oggi, grazie al lavoro congiunto di tutte le persone che 
hanno a cuore questo campo (lizzanesi, gestori della casa, 
genitori dei bambini e, perché no, anche un pizzico di 
Provvidenza), il numero è quasi triplicato! È un cammino 
che sa anche molto di Etiopia! Tra famiglie, partenti e 
responsabili momentaneamente dislocati il legame con 
quella terra si è sentito particolarmente forte! E il cammino 
non è finito! Tutte le persone che sono passate da Lizzano 
portano avanti il loro cammino durante l’anno, pronti a 
incrociare ancora le loro strade la prossima estate! “… e si 
misero in viaggio verso Te”. 

(Francesco di Parma) 

 

I colori di Stazzona 
"Ce la faremo? Siamo in tantissimi!" "Ma sì, teniamo 
aperto, è quello il bello!" E così inizia il campo di Stazzona: 
tre colori, sessanta persone tra ragazzi e respo, sette giorni 
da passare insieme. Le nostre guide erano il giallo, il rosso e 
il blu. Ci hanno permesso di accoglierci e di prenderci cura 
l'uno dell'altro, e di vivere una settimana con uno stile che 
punta al profondo. Attraverso sentieri da disboscare, prati 
da tagliare e tubi da riparare siamo riusciti a creare un 

ambiente in cui ci siamo trovati a casa. Una casa aperta e 
piena di colori, in cui tutti, amici e nuovi incontri, si sono 
sentiti i benvenuti. Nel campo c'è stato un po' di arancione, 
colore della comunità, quella che ti spinge a fare il bagno 
insieme nella fontana, ad aiutare gli chef a servire anche se 
non è il tuo turno, a condividere gioie e dolori personali e a 
salutarci nella promessa di un futuro incontro. Un pizzico di 
marrone Etiopia, incontro tra un verde speranza e un rosso 
passione, ci ha permesso di ricordare gli amici che dedicano 
tutta la loro vita ai giovani e ai poveri. Un accenno di viola, il 
colore di Dio, che nonostante la nostra difficoltà nel 
conoscerlo ed ascoltarlo, ci ha accompagnato tutti i giorni 

nel cortile dell'oratorio. Passando per il verde speranza, 
quella che alcuni amici di ritorno dalla GMG ci hanno 
raccontato. Il campo, all'inizio bianco, ci ha permesso di 
svelare le nostre sfumature giorno dopo giorno e di 
mescolarle con quelle degli altri. Ci siamo colorati a vicenda, 
ora coloriamo il mondo! 

(Silvia di Sesto e Matteo di Castellanza/Arese) 
 

Il Sidamo che cresce 
 

Nascite 
Tanti auguri a Cristiano e Viviana per la nascita di Gaia, 

a Kako e Francesca per la nascita di Camilla, 
a Screech e Marta per la nascita di Noemi 

 

Matrimoni 
Tanti auguri a: 
 

 Titti & Raffaello  

   
e 

                            
Andrea & Chiara 
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  Prossimamente … 
 18 settembre: Meskerem a MI 

 24-25 settembre: Harambèe a TO 

 30 settembre: incontro Disponibili a Tempo Lungo 

(ZTL) 

 5 ottobre: coordinamento 

 8 ottobre: Awassa – Etiopia - ordinazione episcopale 

di Abba Roberto Bergamaschi 

 8-9 ottobre: campo Oggiono (LC) 

 12 ottobre ore 20:45: adorazione eucaristica per 

universitari e giovani lavoratori (MI) 

 15 ottobre: matrimonio Mary e Filippo (Cinisello-MI) 

 22-23 ottobre: campo Vimercate (MB) 

 29-30 ottobre: campo Lizzano (BO) 

 

    

 

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

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

 

è possibile scaricare il SidamoNews dal Sito www.amicidelsidamo.org 

e da Facebook alla bacheca “In missione – Amici del Sidamo” 
 

 

 

“Aiutare gli altri e rendermi utile è ciò che mi interessa”. (Teresa S.) 

L'ultima parola a… 

mailto:vinci.patr1@gmail.com
mailto:ipatracci@gmail.com
http://www.amicidelsidamo.org/

