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Mi ha sempre affascinato quel versetto riferito a Maria "meditava queste cose e le conservava in cuor suo". In inglese si dice 
"make treasure" ed è proprio così: non tutto è chiaro e limpido, ma bisogna depositarlo perché al momento giusto si rivelerà 
prezioso.                 (Abba Sandro)  

 

Dai tetti in su 
Questi ultimi due giorni trascorsi in montagna hanno 
fermato la clessidra che conta velocemente gli istanti che mi 
separano dalla partenza. Ci sono tempi e luoghi che 
sembrano accaderci proprio al fine di richiamare le nostre 
radici e le nostre ali. Così il vento che stamattina ho sentito 
sussurrare tra le montagne solide e stanche, mi ha ripetuto 
quella frase tanto cara, che insieme è ora per me radice ed 
ala: “Dai tetti in su.” Sui monti ci si sente alti rispetto alle 
valli, più vicini al cielo ma non tanto da sfiorarlo. Per toccarlo 
dovrò salire su un aereo, eppure sono certa che il momento 
in cui mi troverò più in alto arriverà proprio quando atterrerò 
su quella terra rossa che mi chiama forte a lei, chiedendomi 
di farmi avanti e di avere il coraggio di sostare in attesa, nella 

speranza di poter essere accolta dalla gente che la abita, per 
poter magari percorrere qualche chilometro insieme verso 
un posto che non so come si chiami ma che ha tutta l’aria di 
essere molto bello. Ora più che mai sono convinta della mia 
partenza perché sento che è fortemente desiderata non 
soltanto da me, ma anche da tante persone che mi 
circondano. Questa consapevolezza è stata senza dubbio una 
delle più belle scoperte di questi mesi in cui ho imparato a 
vivere quotidianamente questo mio piccolo sì. Ogni volta che 
chi mi è a fianco ha sorriso a questo proposito, mi sono 
convinta di aver mosso un passo nella direzione giusta. 
Vorrei davvero che questi pochi mesi possano significare 
qualcosa, anche di piccolissimo, per qualcuno, chiunque esso 
sia. Gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente darò tutto 
quello che posso.        (Alice diSesto) 

Lo strano di Vime 
È Strano... sì, lo definirei decisamente strano! Dal nulla arriva 
la proposta di condividere il campo con un gruppo di pre-
adolescenti delle medie della comunità di Vimercate: si 
accetta senza conoscerli e senza sapere in QUANTI 
sarebbero arrivati! Fino alle 9:30 di sabato mattina tutto 
tranquillo, niente di anomalo...dalle 9:31 iniziano ad arrivare 
pulmini 9 posti con 15 ragazzi per volta, da quel momento è 
stato un moltiplicarsi... Bhe che dire, ci siamo trovati in 190 a 
cena... Sì continuerei a definirlo strano, ma allo stesso tempo 

spettacolare! Tantissime persone in giro per il paese, chi a 
distruggere un appartamento, chi a vendere calendari e chi a 
fare bancarelle...senza dimenticare chi non era in giro ed era 
in isola a smistare tutto ciò che arrivava, chi era in cucina a 
preparare quantità di cibo epiche e chi ci è semplicemente 
passato a trovare o chi ci ha pensato! Una BELLA FATICA e 
sicuramente una grandissima ricchezza per noi e per loro!! 

(Simone di Vimercate) 

Non solo al campo 
Gli amici di Vime vi ricordano, invitano ed aspettano tutti i 
sabati all'isola ecologica dalle ore 9.00 alle 17.00. Il lavoro 
non manca, è più bello insieme, possono lavorare anche i 
sales, non fate i timidi. Grazie a tutti. 
Per info: wa&sms 3392186997 / SOLO sms 3345619790 

Ci sono delle cose nella vita che per quanto tu ti possa 
aspettare e conoscere hanno la capacità di sorprenderti. È 
capitato così anche per il campo di lavoro il 22 e 23 Ottobre 
a Vimercate con il Sidamo, la Caritas Giovani e i 
preadolescenti della nostra comunità pastorale. L’abbiamo 
preparato settimane prima, cercando di capire quanti ragazzi 
avrebbero partecipato, cosa fargli fare, ma soprattutto quale 
messaggio fargli passare. Volevamo allargare il respiro, 
provare a sognare insieme e condividere una due giorni di 
lavoro che vedeva al centro il sogno di un mondo un po’ più 
solidale e disposto a “spendersi” per quelli che hanno di 

meno. La prima sorpresa ci ha colto subito alla mattina 
quando abbiamo visto che la risposta dei ragazzi era 
decisamente superiore alle nostre aspettative e ai nostri 
calcoli. Superate le difficoltà di trasporto abbiamo iniziato a 
vivere insieme la solidarietà. Chi lavorando in isola, chi 
facendo sgomberi o lavori vari, chi bussando alle porte delle 
famiglie di Oreno per raccogliere stracci. Alla fine ci siamo 
contati …190!!! La seconda sorpresa è stata la risposta della 
gente che ci ha accolto, aperto e ha voluto aiutarci. È 
incredibile pensare al container pieno di abiti smessi. 
Sicuramente la sorpresa maggiore è stata la fiducia che la 
gente ha vissuto nell’incontrarci e la voglia di donare 
qualcosa. La terza sorpresa è stata la fatica! Girare e lavorare 
tutto il sabato e in parte la domenica (dormendo anche 
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poco!!!) è faticoso. Ma non è qui la sorpresa. La vera cosa 
sorprendente è che negli occhi dei ragazzi abbiamo letto la 
gioia. La gioia di aver fatto qualcosa per gli altri, di averlo 
fatto insieme, e lo scoprire che il tempo speso per chi ha 
meno porta con se la gioia del dono. Alla serata abbiamo 
cercato di capire cosa spinge e cosa serve per fare scelte 
forti, missionarie. Abbiamo ascoltato Giuseppe, del Sidamo 
ora in missione in Etiopia, e Gabriella, ragazza della nostra 
comunità, che ha scelto di spendere il suo tempo nei nostri 
Oratori. Abbiamo riflettuto sul fatto che la missione è molto 
più vicina a noi e riguarda tutti. Le risposte dei ragazzi 
chiamati a riflettere su quello che serve per iniziare un 
cammino e per fare scelte coraggiose. Coraggio, temerarietà, 
speranza, capacità di farsi prossimo e certezza che Qualcuno 
non ci lascia soli, ci vuole bene per primo e che rispecchiare 
questa bontà è bellezza allo stato puro. E come tacere della 
messa ad Oreno la domenica mattina. Con una chiesa piena, 
piena di ragazzi. Qualcuno che legge sorriderà, ricordandosi 
non solo di una messa partecipata ma anche del caos che ha 
impedito la riflessione di qualche fedele. Ma la fede e, 
soprattutto la missione, è anche questo accogliere, 
camminare, testimoniare, pazientare, insegnare ma mai 
giudicare, condannare, “sbuffare”! Insomma è stata una 
Messa proprio bella e per chi ancora storce il naso 
promettiamo di provare a fare quello che questi due giorni ci 
hanno fatto capire: fare Chiesa è una cosa spettacolare, 
spendersi per Dio è la più bella avventura che si possa 
affrontare e trasmettere l’idea che questo Dio ci vuole 
proprio bene è una cosa che riempie il cuore di gioia. 

(Un volontario della Caritas Giovani di Vimercate). 

La forza di Lizzano 
“Quest’estate vi aspettiamo ancora. Mi raccomando, non 

abbandonateci. Davvero”, questo il saluto sorridente e 
caloroso di un lizzanese che, dopo aver comprato qualcosa 
dalla nostra bancarella, si augura che torneremo ancora con 
l’oratorio estivo. Forse tanto affetto è dettato dal fatto che 
ogni estate gli teniamo buono il nipote che è una piccola 
peste… o forse anche dal fatto che il paese di Lizzano ci vuole 
davvero bene, e negli anni continua a volercene sempre di 
più. Tornare a Villa Sandiford è stato ancora una volta come 
tornare a casa. Eravamo in pochi, ma si è creato un bel clima 
di famiglia e intimità, incoraggiato dalla presenza dei 
bambini, che a Lizzano non mancano mai! Che siano figli di 
coppie del sidamo o bambini dell’estate ragazzi venuti per il 
catechismo, la casa è sempre piena della loro presenza, delle 
loro risate e della loro semplice spontaneità. Nonostante le 
poche presenze il lavoro è stato portato a termine, la serata 
è riuscita e tutti ne sono rimasti contenti. Che soddisfazione 
quando, la domenica mattina, una mamma del paese che 
aveva partecipato alla serata con sua figlia, ci ha detto: “Che 
bello il modo in cui avete parlato di Etiopia ieri sera! Anche 
mia figlia è rimasta molto colpita e stamattina si ricordava 
ogni cosa che avete detto!”. Di Etiopia si è parlato infatti, 
grazie alla presenza dei tornati, che ancora hanno la loro 
esperienza negli occhi e come sempre sono riusciti a passarla 
a tutti. Ci hanno raccontato di persone ed esperienze che 
sono state la loro Forza, e poi abbiamo ragionato su quale 
fosse la Forza del campo di Lizzano: è proprio quella che 
emerge da queste righe… la comunità. Una comunità che è 
pronta ad accoglierci ogni volta che veniamo, che ci chiede e 
ci richiede quando torneremo e se non possiamo tornare un 
po’ prima (“Perché non potete stare qui tutti i giorni 

dell’anno? Fra una settimana è il mio compleanno, venite?”, 
ci ha chiesto Simone, 9 anni), una comunità che è disposta a 
tollerare un po’ di disorganizzazione sidamitica perché ci 
vuole un gran bene, che ha voglia di collaborare con noi in 
modo sempre più stretto, che ci dà indietro tutto ciò che noi 
cerchiamo di dare a loro con il nostro impegno. Questa è la 
Forza di Lizzano, quella che, dopo un weekend così intenso in 
compagnia di un gruppo di amici, ci sentiamo di raccontare 
al Sidamo, quella che ci fa tornare ogni anno e ogni estate 
vincendo qualsiasi ostacolo.   (Sofia di Milano) 

BlaBlaCarichiamoci 
Bologna. Ore 15 di sabato 5 Novembre. Tutti pronti per 
iniziare la vendita calendari nel quartiere. Bambini del 
catechismo e delle medie in Chiesa per partire con un 

momento di preghiera di Don Stefano. Famiglie del Sidamo 
dietro il tavolo dell'accoglienza per distribuire le zone. Cielo 
nuvoloso con un po' di pioggia per non far sentire troppo 
disorientati i nostri cari amici del nord che sono scesi per il 
campo. E via. Si parte. Chi in un strada, chi in un'altra, arriva 
presto l'ora di cena. E dopo un pomeriggio di camminate, 
scale e campanelli, di risate, racconti e condivisioni, non può 
mancare una serata col botto! "BlaBlaCarichiamoci", perché 
in fondo il Sidamo è come BlaBla Car: un insieme di persone 
che viaggiano. E ognuna va in direzioni diverse e proviene da 
case diverse, ma tutti scegliamo di avere dei compagni di 
viaggio, compagni con cui chiacchierare, compagni a cui 
appoggiarci quando siamo stanchi, compagni con cui 
condividere un pezzetto della nostra vita, compagni con cui 
condividere un pezzetto di Etiopia. E non poteva mancare a 
fine serata una piccola testimonianza di Giacomo e Ale che, 
diciamoci la verità, ha fatto venire un po' a tutti la voglia di 
lasciare tutto e partire. E allora grazie! Grazie di aver 
condiviso con noi questo pezzetto di viaggio; grazie per 
averci fatto commuovere quando ci siamo resi conto di 
quanti eravate; grazie per aver testimoniato ai ragazzi 
dell'oratorio che a fare questa vita ci si diverte proprio; 
grazie per esservi messi in gioco! E se anche voi avete dei 
grazie da dire a questo campo, vi aspettiamo anche il 
prossimo anno... "stessa gente, stesso posto, stesso bar"! 

(Il gruppo di Bologna) 

Viaggi... in Etiopia 
Di viaggi in auto significativi, in questi 2 anni d'Etiopia, me ne 
vengono in mente un paio. Quando abbiamo portato i bimbi 
del kindergarten in gita in un parco appena fuori Addis. 
Immaginatevi una banda di 60 cinni indemoniati, 3 
insegnanti, io Luca e Meseret su 2 pulmini, ognuno con la 
disponibilità di soli 12 posti, terrorizzati che un poliziotto ci 
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fermasse e ponesse fine alla giornata fuori porta prima 
ancora che cominciasse! Per tutto il tragitto sul pulmino che 
guidavo io c'era un clima molto diverso da quello, seppur 
felice, cui siamo abituati a vedere i bimbi in aula all'interno 
del Centro. Del resto come non condividere la loro gioia nel 
salire sul pulmino per la prima volta in vita loro e andare 
tutti assieme fuori per una giornata indimenticabile. Dani 

sembrava 
un ultrà 
allo stadio: 
cantava, 
teneva 
alto il 
morale, 
dava vita 
ai cori 
degli altri 
bimbotti... 
ed ha soli 
5 anni! 
Arrivati a 
destinazio
ne ci 
siamo 
goduti la 

giornata con semplici cose: abbiamo giocato sullo scivolo e 
sull'altalena, abbiamo guardato i babbuini in gabbia e le 
scimmiette in libertà sugli alberi, abbiamo fatto una mega 
partita di scalpo tutti contro tutti e dopo merenda siamo 
tornati al Centro. Davvero una giornata che ci ha permesso 
di vivere con loro un momento a tratti molto semplice ma 

sicuramente unico ed altrettanto magico. L'altro grande 
viaggio è stato qualche settimana fa, quando con Laura e 
diversi salesiani siamo andati all'ordinazione di Abba 
Temesgen. Da Addis Abeba ad Adigrat, tirata unica di 900 
km di andata (e 900 di ritorno) verso il nord, sull'altopiano 
tigrino. Paesaggi mozzafiato da togliere il respiro, montagne 
da ammirare per ore fuori dal finestrino, e nonostante le 
alzatacce (sempre prima dell'alba) e la stragrande parte del 
tempo passata in auto con le gambe incastrate tra i sedili, è 
stato un viaggio che è davvero valso la pena di fare. Che 
emozione rivedere Adigrat dopo 8 anni, uno degli 
indimenticabili tasselli di quel puzzle che è la mia vita senza il 
quale, adesso, non sarei di certo qui. Perché la vita stessa, 
alla fin fine, è un po' come un continuo viaggio in auto. 
Compagni di viaggio che ci lasciano e nuovi compagni di 
viaggio che si uniscono; qualcuno sale e qualcuno scende 
continuamente. Cambiano i posti assegnati all'interno 
dell'auto: a volte autista, a dettare la rotta, a volte wayala, a 
caricare su quanta più gente possibile per non lasciare vuoto 
il mezzo. Navigatore sempre acceso, anche se a volte si 
sbaglia strada e tocca rimettersi in carreggiata... e tanta 
voglia di andare e andare e andare e non fermarsi più. La 
nostra stessa vita qui a Mekanissa è un incessante viaggio in 
auto. Ed assieme a noi, Donato e tutto lo staff del Centro ci 
sono 500 ragazzi, quei pestiferi monelli che ogni giorno ci 
riempiono le giornate di gioia, momenti di sclero, fatiche, 
soddisfazioni ma soprattutto tanta, tanta voglia di continuare 
ad andare avanti e non fermarci per nessun motivo al 
mondo. …e se vorrete passare da queste parti, noi a 
Mekanissa un posto ve lo troviamo senza problemi. 

(Snips da Addis Abeba) 

Lo sapete che… 
L’Etiopia ha una ricca cultura musicale e ogni canzone ha un’anima e un’armonia tradizionale. 
La musica etiopica di base utilizza solo 5 note (Do, Re, Mi, Sol e La), ma a dispetto del minor 
numero di note, la musica etiopica è una dei suoni musicali del mondo che ha catturato i propri 
ascoltatori con un modo inusuale di creare musica e testi. Poiché alcune musiche etiopiche 
interessanti sono nelle lingue locali, nessuno può comprendere le parole, è l’espressività e 
l’anima che mostrano quanto vero sia l’amore. Ma la musica non solo parla di amore tra due 
persone, ma anche di un amore senza fine per la nazione, per la libertà e per la vita semplice. 

Oggi la musica etiopica si è evoluta fino a raggiungere l’industria musicale internazionale grazie ai video e all’uso dei moderni 
sintetizzatori. C’è anche una raccolta delle migliori 20 canzoni da ascoltare. A voi andarle a scoprire su Youtube: 1) Yene Deha – 
Mikyas Chernet; 2) Elelta – Samvod; 3) Tew Man Nehe – Sayat Demissie; 4) Alex – Wey Mela Nesh Alu; 5) Alebsise – Zeba 
Sabawiyan; 6) Hasrabum Mesekie – Sayat Demissie; Selamwuir Gebru – Konjo Mewded; 8) Yezina Negash Gedamu; 9) Abby 
Lakew – Audra/Awo Bel; 10) Fesum Yalesh Acha – TilaHun Gessese; 11) Yageren Libs Lebishe – Nati Haile; 12) Zerity Kebede – 
Yenem Ayne Aytobal; 13) Bye Bye – Netsanet Melesse; 14) Ahla Eyun – Sami Berhane; 15) Emhalelu – Mahlet Gebregiorgis; 16) 
Sela Bey – Jacky Goose; 17) Yelben Adarsh – Teddy Afro; 18) Mamaye – Mikiyas Charnet; 19) Alchilim – Dina Anteneh; 20) Gojam 
– Meharu Degafaw.        http://buzzkenya.com/ethiopian-music/ 

Incontrando il mondo 
“Zway fiorirà nel deserto! Diceva Abba Elio!” la voce di una 
suora cappuccina eritrea. “Ho vissuto alcuni anni a Zway 
proprio quando c’era Abba Elio!”. Incredibile. Dopo tutti 
questi anni. Non resisto, le regalo subito il libro dove si 
narra la vita di Abba Elio. Lei ricambia poco dopo con un 
libro fotografico sulla gente dell’Etiopia. Non so se ad 
attirarla subito sia stato lo striscione degli Amici del Sidamo, 
la cerimonia del caffè allestita nello stand o la musica etiope 
mandata a palla. L’importante è che sia arrivata da noi. 
“Bella idea ma non si fermerà nessuno!” mi diceva la Tere. 
Eppure, dopo circa un’ora avevamo già finito il caffè. Per 
fortuna la Provvidenza ci ha messo i Frocca come soccorso 
non programmato. Del resto eravamo in una delle vie 

pedonali più affollate della città. Proprio di fronte al 
Duomo. Un flusso continuo ed inarrestabile di gente. Gente 

http://buzzkenya.com/ethiopian-music/
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di tutti il mondo e di tutti i tipi. Il workshop missionario era 
pensato apposta per stare in mezzo al mondo, per aprirsi a 
questo. Così tra un flash mob e un miniconcerto dei ragazzi 
del PIME, tra gli abbracci regalati a chi voleva di quelli del 
VISPE, chi chiedeva di scrivere e appendere al tabellone una 
parola che definisse la missione, un mondo enorme che 
rotolava ovunque inseguito dai frati cappuccini, i bimbi che 
ricoprono il mondo di sabbia colorata costruendo una 
specie di mandala, ci capita di accogliere una madre che 
cercava un’associazione missionaria per la figlia che studia 
lontano, vecchi amici di un Sidamo di qualche anno fa e 
qualcuno di adesso, una ragazza che studia fotografia in 
cerca di una esperienza in missione, un ragazzo che ci 
chiede semplicemente chi siamo, una ragazzina etiope 
incuriosita, un signore che vuole solo bere un caffè, ma 
anche un poliziotto che i controlla con cui condividere 
qualche popcorn zuccherato e altri ancora. E tutto questo 
mentre tanta gente passava per la via, mentre c’era una 
sfilata di affascinanti modelle nella loggia del palazzo di 
fronte, un concerto in piazza, una sfilata di zombi di tutte le 
età e poco dopo un gruppetto di Hare-krishna. A seguire il 
camioncino della nettezza urbana. Sembrava che tutto il 
mondo si fosse concentrato in quei pochi metri. Anche la 
gente degli altri stand, complice il freddo, è finita per 
passare da noi, anche se per pochi minuti. Il caffè aiuta la 
gente ad incontrarsi e ad aprirsi, e questo gli etiopi lo 
sanno bene.     (Vinci da Sesto) 

Autunno a Pugnido 
Qui nella missione di Pugnido l'autunno porta piano piano 
all'aumento della temperatura, ormai di giorno siamo sui 
35°C. Nella nostra missione intanto è arrivato Paolo, un 
fedelissimo amico di Don Giorgio e della missione, ormai 
sono 10 anni che viene a trovarci e resta con noi per un 
mese. Tutte le nostre attività della missione sono ormai a 
pieno regime, la nostra chiesa con la messa domenicale e il 
catechismo, molto frequentata, così pure ogni giorno al 
pomeriggio la messa verso le 17. L'asilo del mattino con 
tantissimi bambini, abbiamo quasi toccato quota 200, con la 
scuola, la colazione e il pranzo chiediamo loro ogni giorno, 
un modo per avviarli alla scuola, insegnargli a leggere, a 
scrivere e a far di conto, e soprattutto a prevenire la 
malnutrizione a cui molti bambini andrebbero incontro 

senza il nostro asilo. Gli studenti del nostro ostello 
frequentano la scuola superiore dello Stato, sono circa 65 
tra ragazze e ragazzi, abbiamo iniziato le attività con loro, lo 
studio nella libreria al pomeriggio e alla sera, la preghiera 
della sera, il corso di computer, il corso di cucito. Infine nella 
l'oratorio pomeridiano, con i vari tornei di calcio e pallavolo, 

il nostro nuovo campo da basket dove ogni pomeriggio si 
sfidano tanti ragazzi, e la nostra nuova fontana d'acqua sia 
per i ragazzi dell'oratorio sia per i bambini dell'asilo al 
mattino. Fuori della dalla missione abbiamo tutto il lavoro 
nelle cappelle dei villaggi attorno a pugnido. Sono ben 11 e 
poi altre sei nei due campi profughi attaccati alla nostra 
missione. Ogni settimana cerchiamo di andare in più 
cappelle possibile per la celebrazione della messa, dei 
sacramenti, della catechesi e per andare incontro alle varie 
necessità della gente. La situazione qui in Etiopia è 
migliorata moltissimo dallo scorso mese, non ci sono più 
state manifestazioni contro il governo e nella zona oromo e 
amara, la situazione è tranquilla. Invece dal Sud Sudan, 
moltissimi profughi continuano ad arrivare per avere 
assistenza nei campi profughi situati qui nella regione del 
Gambela, perché nella loro terra non hanno coltivato nulla 
nella stagione delle piogge e ora che arriva la stagione secca 
non hanno niente da mangiare. Ora ci sono più profughi che 
abitanti autoctoni e questo spaventa un po' le autorità 
perché destabilizza molto la regione. 

(Abba Filippo)

 

  Prossimamente … 
 25 novembre: incontro ZTL a Sesto S.G. (MI) 

 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 di beneficenza Varese 

 3-4 dicembre: campo Jolanda (FE) 

 4 dicembre: partenza Filippo di Varese (Zway) 

 5 dicembre: Coordinamento a Parma 

 14 dicembre: adorazione eucaristica a MI. S.A. 

 17-18 dicembre: campo Milano S.A.  

 17-18 dicembre: ritiro di Natale 

 

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” 
 
 

“Servire gli ultimi è un privilegio” (Seba L.) 

L'ultima parola a… 

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

