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SIDAMONEWS 

 
Ottobre 2016 - Ed.N°51 - XXXIII anno dalla fondazione del gruppo 

 

“Se non siamo capaci di annunciare in forma nuova il messaggio della 
misericordia divina alle persone che hanno sofferenze corporali e spirituali, 
dovremmo tacere riguardo a Dio”; missionari per gli ultimi avendo cuore 
libero, mani tese ed orecchie ben aperte per poter arricchire con gioia 
nell’abbraccio dell’incontro ogni persona che ha bussato alla porta e gli è 
stata aperta, ha chiesto aiuto e gli è stato dato, ha cercato e ha trovato 
riparo e sicurezza; ed infine missionari perché discepoli insegnando nel 
nome di Cristo la bellezza di essere gratuitamente e continuamente amati 
da Lui senza alcuna distinzione. In qualunque parte del mondo in cui ci 

troveremo a vivere “quando si è messa la propria mano nella mano dei poveri, allora si trova la mano di Dio nella propria” (Abbé 

Pierre) e così non si sarà mai soli, ma pieni di Forza per continuare ad amare, servire, aiutare chi ci sta accanto. 
Rettor Maggiore Don Angel Artime  all'Harambee 2016, consegnando il crocifisso ai missionari religiosi e laici in partenza 

 

Nigat 
Martedì mattina. Primo giorno intero di Etiopia. Ore 05.45 
sveglia. Ore 06.00 Messa in inglese. Ore 06.45 colazione con 
marmellata di mango e fragola, pane (buonissimo!) e latte o 
the (entrambi in polvere). Ore 07.00 tutte in macchina verso 
il Nigat. Ci è venuto spontaneo guardare Laura e dirle: "Non 

sapevamo si potessero fare così tante cose prima delle 7 di 
mattina!" E ancora non sapevamo che quella era la prima di 
un'infinità di cose nuove che avremmo imparato in quel 
mese. Abbiamo imparato presto che tutti i giorni verso le 
11.30 ci aspettava la merenda delle mamme del workshop di 
cucina... e che merenda! Fiumi di the caldo esageratamente 
zuccherato, montagne di biscotti colorati e tanta tanta enjera 
piccante… tutto questo mezz'ora prima del pranzo! Abbiamo 
imparato che i momenti importanti al Nigat sono anche i 
più semplici: Robsen che ti dà un bacio sulla guancia, 
Zemenay che chiede di te anche quando sei tornata a casa, 
Tariku che impara a camminare, Selam che trova lavoro, 
Kalkidan che torna entusiasta dopo la visita al progetto in cui 
andrà, una volta uscita dal Nigat. E non sono neanche tanto 
le cose che impari a cambiarti ma quelle che assorbi: perché 
capisci che ti stai davvero ambientando, quando, invece che 
cercare disperatamente della carta igienica per asciugare il 
moccolo dei bambini, inizi ad usare la manica della tua felpa; 
quando, invece che notare per prima cosa lo sporco sui 
vestiti dei bambini o la puzza che fanno alcuni di loro, inizi a 
prenderli in braccio senza accorgerti che hanno appena 
vomitato; quando, invece che inseguire le mamme ripetendo 
a gesti che il loro figlio si è fatto la pipì addosso, noti la 

macchia sui pantaloni e... niente, aspetti che si asciughi. È 
così il Nigat: parti con "Ma dove sono finita? Chi me l'ha fatto 
fare di venire in sto posto pieno di moccolo e vomito?" e 
finisci con "Ma perché devo andare al ritiro a Zway? Voglio 
stare qui un altro mese!" E noi saremmo rimaste lì un altro 
mese molto volentieri.             (Federica e Valentina - Nigat) 

Cosa salverà il mondo, se non la bellezza? 
È difficile parlare di voi. Scrivere di voi. Anche solo pensarvi. 
Durante le mie giornate tornate vivi e vicini in continuazione, 
anche per le più piccole stupidaggini. E oggi, con le notizie 
politiche che fanno un male cane, sono davvero spaventata. 
Spaventata perché ancora una volta sembra che il mondo giri 

al rovescio. Spaventata perché non vi meritate di essere 
calpestati. Spaventata perché l’odio che bussa di porta in 
porta non è quello che sogniamo per voi, anzi per noi. 
Perché l’odio ci rovina. Qui e lì. Bisogna attaccarsi alla 
bellezza, credo, per non lasciarsi scoraggiare da qualcosa che 
sembra troppo più grande di noi. Allora ricerco la bellezza di 
questi mesi… e non è difficile trovarla. Vedo Anna che riesce 
a portare avanti un’attività di vendita di enjera. Vedo Adane 
che gestisce l’oratorio in un pratone a Koshe. Vedo 
Moahmed che sorride, mentre un altro bambino gli dà un 
bacio. Vedo Fatuma che fa la fisioterapia da sola. Vedo Czaet 
che brilla dicendo di aver passato l’esame per l’università. 
Vedo Joseph che vuol bene ai suoi alunni. Vedo Jessica, 
studentessa del don Bosco, musulmana, che tutte le 
domeniche gioca con le bambine dell’oratorio di Inseno che 
pian piano diventano più numerose. Vedo Ghennet che fa 
fatica, ma che sembra volere una vita diversa. Vedo Scillimat 
che gioca con il didò, fa finta di cucinare usando entrambe le 
manine. Vedo Bereket che salta di gioia quando vede che il 
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regalo di inizio anno sono dei quaderni per la scuola. Vedo 
Mimi che impara ad amare Chaltu, la sua bambina. Vedo la 
gioia dei momenti di gioco, quei momenti in cui vivete ciò 
che spesso la vita vi ha tolto: l’infanzia. Vedo Amu che, 
accolta dai vicini, ricomincia la vita e fa luce attorno a sé. 
Vedo Eganè che ci tiene a tornare a Dida, a casa sua, per fare 
oratorio. Vedo Addisu che si diverte a giocare con i bambini 
dell’asilo. Vedo Sizanet e Besha che si dicono felici di poter 
aiutare a casa grazie al loro lavoro. Vedo…  Vedo che c’è un 
mondo che vuole girare diversamente. Un mondo che vuole 
la bellezza. Tocca a noi scegliere da che parte stare. Io sto 
dalla vostra. O, almeno, ci provo come riesco. 

(Francesca di Sesto dopo due mesi e mezzo a Zway) 

La Misericordia vissuta in Etiopia 
L’altro giorno passavo da Mekanissa. Incontro Donato, con 
un ospite venuto a farci visita. Come al solito lo trovo sotto il 
portico del centro giovanile, attorniato da una decina 
bambini, vestiti piuttosto male e emaciati in volto. Sono gli 
ultimi arrivati, mi dice, raccomandati dalle suore di Padre 
Gasparino (Piccole sorelle di Charles de Foucauld) del vicino 
sobborgo di Kore. Sono da unire agli altri 520 che lui segue si 

può dire, ogni 
giorno nei loro 
impegni di scuola, 
cortile, studio, 
lavoretti e pasto 
quotidiano. 
Donato mi dice 
che per i disordini 
che ci sono nella 
zona Oromo, sono 
tante le famiglie 
di poveracci che 
arrivano alla 
periferia di Addis 
Abeba. Quando 
gli chiedo come 
faccia ad andare 
avanti con il suo 
progetto di aiuto, 

mi risponde che finora c’è sempre chi l’ha aiutato e non ha 
mai rifiutato di dare un aiuto ai più poveri. Di recente alcuni 
suoi ex-allievi di Zway gli hanno portato quaderni e 
cancelleria per i ragazzi che vanno a scuola e un gruppo di 
sportivi che viene a praticare lo sport nei campi di 
Mekanissa, gli ha donato palloni e maglie per le squadre dei 
tornei dell’Oratorio. Donato per me è un canale della 
misericordia che riceve e dona a chi ha più bisogno. 
Sono stato di recente a trovare abba Dino a Zway. Dopo i 
soliti convenevoli, tra amici valtellinesi, mi ha portato nel 
vecchio deposito dei materiali dell’officina di manutenzione 
della Missione. Pensavo volesse mostrarmi dei lavoretti da 
fare per riadattare l’ambiente. Con grande meraviglia trovo 
tutto pulito e in ordine con 8 banchi di scuola, vecchi ma 
riparati e una lavagna. Aspetta, mi dice abba Dino, stanno 
arrivando 15 ragazzi di strada di Zway. Infatti, di lì a poco 
vedo questi ragazzi, alcuni già grandicelli occupare i banchi e 
tirare fuori i loro quaderni un poco sgualciti e copiare dalla 
lavagna degli esercizi elementari di aritmetica. L’insegnante è 
un animatore dell’Oratorio che ben conosco. Alla fine si fa 
l’estrazione dei numeri della tombola per mettere in palio 15 
premi, soprattutto vestiti, quaderni e penne, probabilmente 

residuo di qualche “spedizione estiva” dei volontari del 
Sidamo. I 15 ragazzi di strada, sono visibilmente felici e 
improvvisano un canto di ringraziamento per abba Dino e 
me che sono di passaggio. Abba Dino, per me, ha mostrato 
in pratica i frutti della misericordia che si ricordano in 
quest’anno dedicato alle opere di misericordia, come ci ha 
ricordato Papa Francesco. 
Lo scorso 12 giugno all’Ospedale San Camillo di Roma hanno 
messo nel corpicino di Etseghennet (chiamata ora Gaia, in 
Italia) un cuore e due reni nuovi. Con un’operazione di 16 
ore hanno fatto un trapianto ad alto rischio. Erano anni che 
la piccola etiope (che ora però ha 24 anni), tanto aiutata da 
abba Sandro Giuliani e dai salesiani in Etiopia, era in attesa 
del trapianto, questione di vita o di morte. Ora, dopo un 
mese di Ospedale è tornata a casa di amici, ad Acilia, vicino a 
Roma. Questo è un miracolo della misericordia che non ha 
confini. Infatti dall’Etiopia, dove non poteva aver speranze di 
vita, Gaia è stata portata in Italia, assistita in tanti modi e 
infine operata con successo. Un ‘miracolo della misericordia’, 
mi vien da dire che ha avuto tanti protagonisti, conosciuti o 
meno, ma tutti, interessati alla vita di questa giovane. 

(Abba Mario da Addis Abeba) 

Il vortice di Mekanissa 
È difficile parlare razionalmente del mese passato a 
Mekanissa... È stato un mese alquanto "difficile" per noi 
tre... Ti trovi in una terra che è COMPLETAMENTE differente 
da ciò che sei abituato a vivere qui in Italia. Il tuo primo 
mese, la tua prima esperienza in Etiopia, sono di impatto, 
non riesci a respirare, a razionalizzare per bene ciò che stai 
provando sulla pelle. Fortunatamente non sei solo... Sei in 

compagnia di altre persone come te e che stanno provando 
le tue stesse emozioni, ma soprattutto sei affiancato dai 
volontari a tempo lungo (in tutte le sue forme) che ti aiutano 
a capire, interiorizzare e a notare cose che da solo faresti 
fatica a fare. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarvi di 
alcuni episodi che possono descrivere il mese al meglio. Il 
primissimo giorno siamo stati subito catapultati nel vortice di 
Mekanissa... Il piccolissimo compito che dovevamo eseguire 
era quello di spostare un carico di legna da ardere dentro un 
container, all'inizio eravamo solo noi poi, dopo pochi istanti, 
ci raggiunse un gruppone di ragazzi e bambini di Mekanissa 
che senza se e senza ma, si sono messi ad aiutarci... cosi 
...appena arrivati, noi che siamo andati lì per aiutarli, 
veniamo aiutati da loro senza neanche averglielo chiesto... 
quell'oretta passata a lavorare assieme, a scambiarsi sguardi 
e parole è stata seguita da un momento di confusione data 
dalle emozioni appena provate... E se quello era l'incipit del 
mese... Infatti i successivi 30 giorni sono stati un susseguirsi 
di istanti emozionanti vissuti uno ad uno... Come il giorno in 
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cui la squadra di calcio dell'oratorio (messa in piedi da 
Donato 5 giorni prima in vista di un torneo che si doveva 
svolgere proprio a Mekanissa) ha disputato la sua prima 
partita, WOW che giornata... In oratorio si respirava un'aria 
da mondiale erano tutti eccitati all'idea di vedere LA LORO 
rappresentativa in campo a giocarsela... E figurarsi quando la 
partita è finita 4-1 per noi... FANTASTICO... Le emozioni, gli 
abbracci, i sorrisi, ci si sentiva parte di una grande famiglia e 
questi avvenimenti amplificavano solamente ciò che 
provavi... Una famiglia che si sentiva anche nei momenti 
difficili, spesso i ragazzi/bambini lo notavano che eri giù di 
morale e con un sorriso una carezza o semplicemente 
guardandoti ti risollevavano lo spirito... Queste righe non 
potranno mai descrivere il mese appieno, ma speriamo che 
almeno vi abbiano fatto vivere una piccolissima parte di ciò 
che abbiamo vissuto noi.   (Lorenzo, Letizia, Laura da Mekanissa) 

Intanto ad Awasa… 
Abba Roberto, Bobo, è stato ordinato vescovo di Awasa l’8 
ottobre. Era attesa la sua nomina come vescovo del 
Gambella a sostituire Abba Melaku, ma lo Spirito ha soffiato 
da un’altra parte. Emozionato, con la sua consueta 
semplicità, umiltà di cuore, è stato protagonista di una festa 
bellissima durata 4 ore volate fra preghiere, canti, danze, 
con la partecipazione di tanti giovani e adulti. La consegna 
del vangelo, dell’anello, della papalina viola, della mitra e del 

bastone pastorale è stato officiato dal cardinale di Addis 
Berhaneyesus, dal vescovo di Adigrat e da mons. Ceresoli, 
già vescovo emerito di Awasa e da tanti amici. Poi festa con 
enjera per tutti, e il nuovo vescovo si è messo in fila col 
piatto in mano per servirsi al buffet, mescolandosi fra i 
fedeli. Ottimo inizio di servizio non vi pare? 

(Maurizio di Brescia) 

Il contatto con bambini e ragazzi… 
Questa estate abbiamo avuto la fortuna di andare a Zway, in 
Oromia, dove abbiamo compreso il significato di 
opportunità. Opportunità, come quella data ad Amu, a 
Besha, a Bessa, a Mereth e a tutte le altre ragazze 
dell'egiserà di studiare per costruirsi un futuro migliore; 

come quella data a Shetubrami e Mammo di star lontani 
dalle strade e di ritrovare la proprio famiglia (durante il 

nostro mese un ragazzo di strada, Biniam, è stato 
riaccompagnato dalla sua a Shashamane, e la gioia negli 
occhi e nelle parole di Fr. Hagos e Ieshi nel raccontarlo era 
contagiosa, era gioia VERA); come quella data anche e 
soprattutto alle donne del Tokuma e ai loro figli, in modo che 
possano in futuro risollevarsi e cominciare una nuova vita. 
Ma l'opportunità più grande è stata quella che abbiamo 
avuto noi a Dida. Il contatto ragazzi e bambini che vivono 
nella povertà più totale ma che non possono fare a meno di 
sorridere, di giocare, di essere felici e che, se potessero, ti 
darebbero tutto quello che hanno è indescrivibile. Gli 
"animatorocc", come Chlulu, Johannes, Mohamed, e 
Monica, che ci aiutavano coi lavori e coi ragazzi con 
naturalezza e spontaneità... La missione di Zway, in fondo, è 
così: un'opportunità, quella di dedicare il proprio tempo e la 
propria anima ai poveri, gli ultimi degli ultimi. Abbiamo 
vissuto un mese in questa terra rossa, e non esiteremmo un 
secondo a viverne altri.   (Cla, Nico e SteBe da Zway) 

 

Il Sidamo che cresce 
Nascite 

Tanti auguri a Marta e Aimo per la nascita di Maddalena, 
Matrimoni 

Tanti auguri a Mary & Filipos 

 
 

 

Lo sapete che… 
“Hope” (Speranza) è il nuovo film che parla del viaggio disperato di due giovani africani verso il Nord Africa 
e l’Europa, attraverso un’infinità di soprusi e di violenze. In quel mondo pericoloso e crudele i due imparano 
a sopravvivere e a farsi forza. Dalla mescolanza di emozioni e reportage nasce un film toccante e 
dolorosamente attuale, una storia di grande sofferenza e allo stesso tempo di speranza. Regia di Boris 
Lojkine - (Francia / 2014) 

( http://www.centrostudidonati.org/info/cinemafrica.html ) - Anteprima su Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=v7R2Q7y_QE4 

http://www.centrostudidonati.org/info/cinemafrica.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=v7R2Q7y_QE4
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Una storia di grazia che si ripete. 
Nella seconda metà dell’ottocento, Don Bosco girava la città 
di Torino per incontrare i ragazzi di strada che arrivavano 
dalle campagne alla capitale per cercare lavoro e tentare la 
fortuna. Il santo sacerdote racconta loro di un oratorio dove 
ritrovarsi da amici per mangiare, giocare, studiare un po’, 

imparare un lavoro e pregare. E i ragazzi lo seguono, si 
fidano di lui ed accorrono all’oratorio. Qui nasce la storia 
salesiana. Da una decina d’anni o poco più, in Addis Abeba, i 
salesiani di don Bosco e i volontari degli amici del Sidamo 
girano la città in cerca dei ragazzi di strada, raccontano loro 
di un progetto che li può accogliere, nutrire, insegnare un 
mestiere, permettere di studiare e avere una possibilità 
nella vita. Entrare a Bosco Children significa immergersi in 
una dimensione di grazia, incontrarsi/scontrarsi con la 
Povertà e lasciarsi toccare dalla Provvidenza che sotto più 
aspetti abita con i ragazzi di Bosco. Questi ultimi sono il 
centro del progetto: un po’ scapestrati, abbandonati a loro 
stessi sulla strada, qui trovano una famiglia che li ama e che 
si prende cura di loro. Essi stessi capiscono la grandezza di 
questo progetto, comprendono che qui possono trovare il 
tesoro della loro vita che è l’occasione di riscattarsi, di fare 
qualcosa di buono. Come Don Bosco spendeva ogni suo 

respiro per i ragazzi che Dio gli aveva affidato, così anche ad 
Addis Abeba i salesiani, i volontari e i lavoratori si donano 
senza riserva nel recupero umano e nella salvezza delle 
anime. Per noi partenti l'incontro con questa realtà, anche 
se durato solo un mese, ha segnato uno spartiacque 
esistenziale: Dio è entrato nel nostro cuore e ha piantato il 
seme della donazione gratuita che, tornati in Italia, piano 
piano crescerà portando frutto solo se nutrito di carità 
fraterna e sostenuto dalla disponibilità ad uscire da sé ed 
andare incontro all'altro. 

(I Frocca, Luca e Davide da Bosco Chidren) 

L’impossibile al primo campo di Oggiono 
Prendi un pulmino mezzo pieno, della carta da raccogliere, 
12 persone sopra e un anziano signore che dice "vi porto 
dove ho visto che c'è della carta anche se secondo me non 
vi basta il furgone "  --> tanti, forse troppi scatoloni pieni. 
Ecco! Missione compiuta! Tutti insieme verso uno stesso 
obiettivo, un briciolo di pazzia, tanti amici e il gioco è fatto! 
Primo campo sidamo, andato!           (Fede di Cernusco) 
 

 

 

  Prossimamente … 
 22-23 ottobre: campo Vimercate (MB) 

 28 ottobre: partenza Carla Reale di Sesto (Abobo) 

 29 ottobre: mini-campo legna Varese 

 29-30 ottobre: campo Lizzano (BO) 

 5-6 novembre: campo Bologna 

 7 novembre: coordinamento 

 9 novembre: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

 11 novembre: incontro ZTL (disponibili a tempo lungo) 

 12-13 novembre: campo Varese 

 13 novembre: Convegno Animazione Missionario MI 

 19-20 novembre: Respo-Dispo a Reggio Emilia 

 26 novembre: confezionamento panettoni a Brescia 

 26-27 novembre: campo Cernusco S/N 

 27 novembre: incontro cooperatori 

 30 novembre: partenza Alice di Sesto (Mekanissa) 

 2 dicembre: cena benefica Varese  

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 FB alla bacheca “In missione – Amici del Sidamo” 
 

 

“… e per quanto riguarda la voce interiore che avverti ora e che ti chiama ‘a dare di più’: seguila! Senza paura! Tutto ciò che ci aiuta ad uscire 
da noi, a diventare sempre meno egoisti sta pur sicura che viene dal Signore… ” (Abba Elio.) 

L'ultima parola a… 

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

