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SIDAMONEWS  

Novembre 2012- Ed.N°11 del XXIX anno dalla fondazione del gruppo 
 

 

Tornando da Adigrat 
Lo shock più grande in effetti è stato il ritorno. L'aria condizionata 

di Malpensa è un ottimo contorno per quegli uomini grassi, sudati, 

vestiti male, pelati che popolano l'aeroporto. Welcome to Italy. 

Muoversi nella selva di cemento e palazzoni dell'hinterland 

milanese conferma quell'impressione che ti porta a chiederti: 

“Come ho fatto ad assuefarmi a tanta bruttezza? ”L'Etiopia ti 

colpisce per la bellezza, della gente, del paesaggio, della cultura. E 

dopo averti colpito ti interroga, e lo fa senza pietà. Ti chiede per 

esempio se 

saresti disposto a  

cambiare la tua 

casa tanto 

grande quanto 

vuota con le loro 

tanto piccole 

quanto piene; 

piene d'affetto, 

d'amore, di 

realtà, di vita. Ti 

chiede se sei 

disposto ad 

abbandonare le tue convenzioni, quelle formalità che pesano sui 

nostri rapporti e se non sia meglio abbandonarsi alla franchezza, al 

contatto umano, a quell'empatia che ti riempie il cuore. Ti chiede 

per cosa lavori, quando per un mese sei circondato da persone che, 

pur non possedendo niente, sono molto più sorridenti e meno 

stressate di quelle che incontri normalmente nelle strade della tua 

città. Ti chiede cos'è la povertà, se possa essere un dono, o un 

valore, o se sia solamente una disgrazia. Ti chiede cos'è la dignità, 

ti chiede per cosa vivi, ti chiede cosa è importante, ti chiede chi sei. 

E te lo chiede quando bambini che sicuramente non mangiano tre 

volte al giorno insistono per darti un pezzo del loro pane, quando ti 

ospitano come fossi un re, quando si impuntano per farti un regalo 

anche se tu non puoi ricambiare, quando ti danno quell'affetto che 

qui in Italia è merce sempre più rara. Ma te lo chiede anche quando 

vedi malattie di cui non ti sognavi l'esistenza, quando entri in una 

casa poverissima e vuota dove posseggono il lettore dvd, ma non la 

televisione, te lo chiede quando senti le difficoltà per avere un 

permesso per diventare volontario a lungo termine, te lo chiede 

quando senti i racconti della guerra, te lo chiede quando vedi 

l'impatto devastante della nostra civiltà. E allora ti viene da 

rimpiangere le strade piene di buche dell'Etiopia e quei 

sobbalzamenti continui che, uniti ai paesaggi mozzafiato, non ti 

lasciavano pensare, mentre in Italia la piattezza dell'autostrada ti 

lascia riflettere.E così ti rendi conto di come le risposte siano 

immediate e facili, ma anche di come sia difficile cambiare, per 

poterle mettere in pratica. Parti con l'idea di cambiare il mondo, 

torni che non sai se ce la farai su te stesso.      (Giacomo) 

 

“Abba” Isidoro 

Sono prete. A 65 anni. Non chiedetemi se sono felice. Non ditemi 

se ho raggiunto lo scopo o realizzato il sogno della mia vita.Non 

c’entra.Quel che avviene nel/per il disegno di Dio si colloca ad un 

livello diversorispetto al sentimento e all’emozione puramente 

soggettiva. Ad Abramo o a Gesù chi si è sognato mai di chiedere se 

erano felici nel momentopiù alto e tragico della loro relazione di 

fede e di affidamento a Dio.[Mc 3,13-19] 1°) Gesù chiama a sé chi 

vuole 2°) ne costituisce alcuni 3°) perché stiano con lui 4°) e li 

manda a predicare 5°) con il potere di scacciare i demoni.Ero già 

suo discepolo anch’io, certo. Ci stavo volentieri con Lui. Ma mi ha 

voluto vicino in modo nuovo, più continuo forse, e anche per 

potermi preparare e mandare a predicare con un’autorità diversa e 

un potere di santificazione che non avevo.Tutto questo dovrebbe 

realizzarsi in me: chiamato (1), costituito(2), al suo fianco(3), 

mandato a predicare(4), col potere di santificare(5).Sono contento? 

Sì, certo, ma della gioia trepidante per un impegno e per una 

fedeltà da vivere.Fedeltà (mia) non garantita. Impegno (mio) non 

assicurato.Quindi?! Quindi mi affido. Non ho altro da fare: il mio sì 

nelle sue mani. Ora non è più solo da una relazione sponsale, come 

quella di tutti voi, che sono caratterizzato.Lo amo come voi. Gli dico 

sì come voi. Sono uno con Lui, a Lui conformato e parte del suo 

corpo come tutti voi. Però 

quello che mi identifica è 

una chiamata per un 

servizio che dovrebbe 

raggiungere un ascolto e 

ottenere una risposta, la 

vostra, verso colui che 

rappresento e nel nome 

del quale opero. Io e voi 

siamo dello stesso corpo. 

Dovremmo funzionare 

bene insieme. Lo stesso 

Spirito ci armonizza, la 

stessa fede ci guida, 

viviamo la stessa 

speranza, la stessa carità 

ci plasma. Io però credo 

di essere chiamato a 

custodire la vostra 

perfezione e a garantire, solo così facendo, la mia.Se coltivate me, 

crescerete meglio voi. Scendendo nei particolari dei modi di 

intervento di Dio nella mia vita, una prima considerazione è che la 

nostra fantasia viene superata dal Suo repertorio, e che la penna 

non è adeguata a renderne la ricchezza. “Dio mi ha sedotto” -

citando Geremia-nell’immaginetta ricordo della ordinazione 

sacerdotale. Ma Lui seduce anche voi. Per essere sedotti bisogna 

lasciarsi sedurre, arrendersi.La corte me l’ha fatta, con finezza, 

delicatezza e… fantasia, appunto.Padrone dei miei tempi. Mi faceva 

sorridere quando mi prometteva e scopriva un pezzo di futuro 

schiarendo il passato. In quei sorrisi c’erano i suoi segnali.Ha fatto 

profetare per me grandi e piccini senza che lo sapessero.Ha 

disposto situazioni e mi ha aperto strade senza ostacoli, ma sulle 

quali mente e cuorehanno inciampato prima e dovuto interrogarsi 

dopo.La naturalezza della sua guida mi ha portato a risposte 

semplici, protese, e senza nostalgiedi rovinosi ritorni. Si è servito 

delle nebbie nelle varie fasi della mia vita per custodirmi e 

nascondermi alle minacce del mondo che è nelle mani di 

satana.Ha preparato a distanza persone che sono diventate paletti-

segnaletica e frecce-binariodel suo arco. Al momento opportuno 

queste frecce sono arrivate a destinazione, come vere parallele che 

si incontrano, squarciando il centro e rivelando il seme piantato 

nella lontana notte della sua volontà. Cosa volete di più? Leggetela 

anche voi la vostra vita come un disegno forse velato, ma 

pensato, curato e accarezzato fino alla maturazione che lo espone 

e lo regala.Nel palmo della sua mano di Padre è il nostro destino di 

figli diletti. Lui, nel 7° giorno del suo riposo, lo rilegge, lo contempla 

e sogna:“si ricostituirà questo bel focolare: parola di Dio!” 

 (Isidoro) 
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I diritti delle donne di Zway 

Trovarmi a Zway tra le ragazze dell'Egiserà e le donne del Tokuma, 

favorire una riflessione sui diritti umani, per me insegnante di diritto 

è stata un' occasione unica, dagli effetti imprevisti e imprevedibili. 

Immaginate un 

brainstorming 

sulle parole 

uomo e donna? 

Immaginate le 

ragazze 

impegnate in 

piccoli gruppi a 

discutere sul 

ruolo della donna 

e a riferire il 

risultato del loro 

lavoro con 

estrema serietà, a difendere con forza le idee del proprio gruppo? 

Dignità, istruzione, pari diritti nel matrimonio, pieno sviluppo della 

persona, doveri e responsabilità, queste le parole che hanno guidato 

la nostra riflessione aiutate da slide in amarico preparate da 

Alessandra, la mia preziosissima interprete. Molte le considerazioni 

emerse, in particolare: il riconoscimento e il rispetto della dignità 

delle donne da parte degli uomini parte dalla consapevolezza che le 

donne hanno di sé, del proprio valore; le leggi a tutela delle donne ci 

sono ma non sono applicate perché nella società, in particolare nella 

campagne, non sono ancora patrimonio comune; ancora molto 

potere, al di là dei tribunali, è nella mani dei clan; gli uomini 

abbandonano le donne e i figli con grande naturalezza e anche se una 

legge impone loro di mantenere i figli, nessuno nella realtà li obbliga 

a farlo; chi ha avuto la possibilità attraverso il lavoro e lo studio di 

raggiungere una consapevolezza dei propri diritti ha la responsabilità 

di condividerla con le altre donne.Sorprendente è stato trovarmi di 

fronte ad un ostacolo insormontabile: la violenza degli uomini sulle 

donne è da condannare quando non è meritata, ma se la donna 

sbaglia allora non si può sottrarre alle percosse! Tutte concordi su 

questo punto! Non sono riuscita a convincerle che la violenza è 

sempre da condannare!Commovente l'incontro con le donne del 

Tokuma, con due interpreti d'eccezione: Giacomo per l'amarico e 

Shumi per l'oromo. Si sono raccontate le loro storie di sofferenza e 

sopraffazione, di abbandono e violenza. Non ci sono parole di fronte 

a tanto dolore, solo il conforto di essere insieme, di aver trovato un 

luogo nel quale loro e i loro figli sanno di essere amati, dove il lavoro 

può restituire a ciascuna di loro quella dignità che è stata così 

duramente calpestata. “Grazie perché lasci Giacomo e Alessandra 

con noi” ha concluso una delle donne... Non dipende certo da me 

questa loro scelta, ma ho sentito che la fatica della lontananza da 

loro e dai miei nipotini ha un senso, il loro essere lì in cammino con 

le donne di Zway contribuisce a dare loro forza e speranza!E' 

necessario credere fortemente che lo sviluppo umano sia un 

processo volto ad ampliare le possibilità di scelta di tutte le persone, 

non di una parte solamente di esse. Tale processo sarebbe iniquo e 

discriminatorio se alle donne ne fossero preclusi i benefici.Obiettivo 

dello sviluppo dev'essere la giustizia, non la carità. Le donne devono 

essere considerate come agenti e beneficiari del cambiamento. 

Investire sulle potenzialità delle donne e dare loro libertà di scelta è il 

modo più sicuro per contribuire allo sviluppo economico. 

(Cristina Festi Rondelli) 

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    

• 8 Novembre: adorazione eucaristica a MI.S.A. 

• 10-11 Novembre: campo sacchetti ad Arese (MI) 

• 12 Novembre: Coordinamento 

• 16 novembre: incontro ZTL a Gallarate (VA) 

• 17-18 Novembre: campo calendari a VA 

• 19 novembre: ripartenza Teresa (VA) per Zway 

• 24-25 Novembre: campo “panettoni” a BS 

• 1-2 Dicembre: campo a Cernusco S/N (MI) 

• 8-9 Dicembre: campo calendari a BO 

• 10 Dicembre: coordinamento 

• 13 Dicembre: adorazione eucaristica a MI. S.A. 

• 15-16 Dicembre: campo calendari a MI S.A. 

• 22-23 Dicembre: ritiro di Natale (MI.D.B) 

 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 
 

Diventa anche tu cronista del Sidamo 

Hai iniziative inerenti al movimento degli Amici del Sidamo? 

Vuoi far sapere cosa combina il tuo gruppo? Ti capita di 

aver appena vissuto un’esperienza meravigliosa e 

travolgente tanto da non riuscire a tenerla dentro? 

Ti va di entrare a far parte della redazione del SN? 

e-mail a cui inviare:vinci.patr1@gmail.com e/o 

ipatracci@gmail.com 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo: 

sidamo-subscribe@yahoogroups.com         Visitate : www.amicidelsidamo.org -  Facebook: amici del Sidamo - Inmissione 

“Dove si mangia in due, possono mangiare anche in dieci”(Proverbio africano) 

Lo sapevate cheLo sapevate cheLo sapevate cheLo sapevate che… 

Arriva dall’Etiopia una provocazione forte per la nuova evangelizzazione in Europa. “Riscoprire la ricchezza della Chiesa etiope serve a noi 

europei a perdere la nostra autoreferenzialità”, ha sottolineato il cardinale di Milano, intervenendo a Roma (insieme al ministro per i Beni e le 

attività culturali) alla presentazione della mostra “Aethiopia Porta fidei, i colori dell’Africa cristiana”, visitabile a Vicenza dal 28 ottobre al 24 

febbraio. “In Etiopia il cristianesimo ha radici forti: nel XVI secolo ha subito la distruzione da parte dei musulmani, ma è rimasto cristiano. Oggi 

con i musulmani c’è una coesistenza pacifica”, ha spiegato BerhaneyesusSouraphiel, arcivescovo di Addis Abeba. “Nella penuria della terra 

etiope si è difeso ciò che è essenziale: la fede in Cristo e il senso ultimo della vita. E questo interroga noi che tante volte abbiamo 

dimenticato ciò che conta”, spiega il direttore del Museo diocesano di Vicenza.Il progetto […] è il segno del legame tra Italia ed Etiopia che 

sta portando anche al completamento dell’Università Cattolica San Tommaso D’Aquino di Addis Abeba. Un ateneo destinato a diventare un 

importante polo formativo per i giovani etiopi. (da S.Careddu - Avvenire, 20/10/2012) 

L'ultima parola a… 


