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SIDAMONEWS  

Dicembre 2012- Ed.N°12 del XXIX anno dalla fondazione del gruppo 
 

Il Verbo fatto carne, dono d’ineffabile amore del Padre, viene offerto dalla Madre all’adorazione dei semplici 
pastori e dei Re Magi. Non oro né argento per l’ostensorio, ma una semplice mangiatoia con della fragile e 
povera paglia; non incenso, ma il fiato di un bue e di un asinello. Il mistero dell’Incarnazione viene allora ad 
assumere la sua realtà di dono ricevuto da ridonare agli altri, non da tenere gelosamente nascosto nel 

proprio cuore. La gioia che riceviamo dobbiamo condividerla, per far sì che il cammino di ogni persona possa 
essere più leggero e meno faticoso. Quand’ero piccolo ricordo che stavo delle ore a rimirare il presepe fatto 
da mia mamma, nel buio della sala, con le lucine che sfavillavano ad intermittenza. E l’attenzione non si 
perdeva in ciò che circondava il centro della scena, il Bambin Gesù, perché tutto portava a quel centro. 
Spero che ognuno possa avere un po’ di tempo da spendere di fronte a questo mistero, lasciandosi 
pervadere di gioia per il grande dono d’amore gratuito…    (Abba Sandro) 

 

Amare gli altri 

Ho trascorso più della metà della mia vita con i Salesiani di Don 
Bosco e ho vissuto tante diverse esperienze con ciascuno di essi. Il 
primo membro del gruppo “Amici del Sidamo” che ho incontrato è 
stata Rita. Ho imparato tantissimo. Quello che faceva per i bambini 

era incredibile: dava loro 
da mangiare, li puliva, li 
baciava come se fossero 
suoi bambini, anche se 
erano molto malati e 
sporchi. In questo modo 
ho imparato, da lei, ad 

amare gli altri. Anche 
altri sono stati degli 
ottimi esempi per me. 
Quando penso agli 

Amici del Sidamo mi chiedo perché sono venuti qui in Etiopia a 

lavorare gratis e a fare fatica. Sono sicura che hanno già tutto per 
loro e non vengono per alzare il loro tenore di vita, ma per servire 

gli altri ed essere felici. Non è facile lavorare con i ragazzi di strada, 
è duro lavorare in Gambella, ad Abobo, per tanti anni… Tutte 
queste cose hanno un significato per me. Ho trascorso molti anni in 
oratorio, sin da quando ero molto giovane, ed in quel tempo avevo 
paura a sedermi di fianco a loro. Poi pian piano sono stata 
contagiata dal loro spirito di aiuto agli altri. Posso dire che sono 
così – aperta, pronta sempre ad aiutare gli altri, lavorando per 
cercare di essere felice – grazie anche agli Amici del Sidamo che ho 
incontrato e conosciuto. Gli Amici del Sidamo per me sono dei veri 
amici, con i quali posso condividere e anche loro si possono 
confidare con me, alcuni di loro sono come sorelle (Luci e 
Giovanna), altri sono modelli dai quali ho imparato tante cose 
importanti per la mia vita (Rita, Barbara, Maria Teresa). Non 
dimenticherò mai il loro amore, la loro amicizia, il modo di aiutare 
gli altri… e cercherò di metterlo in pratica. Vostra Ayelech 

(Ayelech) 

Zway riparte 

Carissimi, come state? Vi penso tutti bene. L’Etiopia sta 
attraversando un periodo difficile di crisi economica e politica, 
essendo morti in breve tempo il Patriarca Ortodosso e il Primo 
Ministro. Finora la situazione è abbastanza tranquilla e si spera che, 
con la stagione dei raccolti, i prezzi dei cereali possano abbassarsi e 
la gente vivere senza l’assillo quotidiano del cibo e del denaro (che 
è sempre poco per tutti!). Qui a Zway la scuola è iniziata con lunghe 
riunioni dei nostri 45 insegnanti e dei circa 1540 allievi di questo 
nuovo anno scolastico. In comunità siamo 4 salesiani, 6 volontari 
con 2 bambini, 6 suore FMA e dobbiamo aggiungere anche 20 
aspiranti, che si preparano con lo studio e la pratica del sistema 
educativo salesiano nel nostro oratorio, nella scuola e nei vari 
gruppi giovanili. Tra le attività svolte in questo periodo ricordiamo: 
la distribuzione del cibo a circa 120 nuclei familiari bisognosi; la 

progettazione e incisione di un CD di canti dei giovani della nostra 
parrocchia, in uno studio musicale di Addis Abeba; la sistemazione 
di due aule, con nuovi banchi, per la sezione Oromo della scuola 
media; l’acquisto di alcuni capi di bestiame. La mucca da latte 

recentemente comprata ci ha 
dato una vitellina e continua a 
darci 6 litri di latte al giorno. 
C’è stata la sistemazione 
dell’orto con la produzione di 
vari tipi di vegetali e frutta, 
utilissimi per la vita quotidiana 
della nostra comunità. Con 
nuove sementi continueremo 
il lavoro. In questi mesi più 
asciutti, stimo pensando di 
realizzare un progettino per la 
stalla e adiacenze, migliorando 
quel che c’è. Pensiamo inoltre 

di aggiornare i nostri laboratori di informatica, fisica, chimica e 
biologia nella scuola superiore. Riprenderemo presto il programma 
di sponsorizzazione di una cinquantina di allievi tra i più bisognosi e 
meritevoli. Vi saluto e vi ringrazio per tutto quello che fate per noi. 

(Abba Mario e la comunità di Zway) 
 

Un saluto da Gambela 

Tante belle notizie questo mese dai vari villaggi: A Nyinenyang 
abbiamo sistemato l’oratorio, i campi da pallavolo e di calcio, 
abbiamo trovato palloni e maglie per giocare, corde e elastici per i 
più piccoli, la sala tv per i giovani, unica tv in tutto il villaggio, due 
calcetti e pingpong. La formazione dei catechisti, stenta un po’ a 
partire bene; il catechismo la domenica dopo la Messa. Il momento 
più bello resta sempre la domenica quando tutti preparano la 
preghiera: la nostra chiesa si riempie e sembra di parlare 
direttamente con Dio, tanto belli sono i canti, le preghiere, la voglia 
di stare insieme e lodare Dio. Vi inviterei tutti a provare ad essere 
qui una domenica per vivere con noi la S. Messa. Gli operai stanno 
finendo la Chiesa e costruendo l’asilo, speriamo di poter inaugurare 
per Pasqua tutte e due. L’aula studio funziona a pieno ritmo, 
sempre tanti studenti che vogliono leggere e imparare alla sera 
quando il clima è più buono. A Matar invece la comunità è molto 
cresciuta, sia come numero che come qualità: nella presenza 
domenicale alla Messa, nell’insegnamento e catechesi alla donne il 
mercoledì, nella visita alle cappelle il sabato, nell’oratorio 
quotidiano, nella presenza di validi catechisti Tutto facciamo 

perché il Vangelo possa raggiungere tutti, fino agli ultimi confini 

del mondo. Dare a tutti la possibilità di incontrare Gesù e di poter 

mangiare una volta al giorno, bere dell’acqua pulita, andare a 

scuola…     (Abba Filippo Perin) 
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Incontrarsi per riscoprire
Durante lo scorso anno leggendo e confrontandoci sulle “Memorie 
dell’oratorio” di Don Bosco ci siamo ripetutamente accorti di quanto 
la fede sia stata un elemento fondamentale nel
ragazzo. Questo è vero ancora oggi per ognuno di noi? 
davvero i contenuti della Fede che professiamo? Beh, sicuramente ci 
siamo sentiti poco preparati, bisognosi di un ripasso e di un 
approfondimento. Ecco allora che è nata l’idea di un cammino alla 
riscoperta di alcuni aspetti della nostra Fede, 
Sacramenti. Nel primo incontro ci siamo misurati con
Cresima; nel prossimo affronteremo la Comunione
Gli incontri sono momenti di apprendimento,
approfondimento, scambio di esperienze in un clima tipicamente 
“alla Sidamo” cioè davvero tra amici, molto informale
Aspettiamo chi vuole cogliere questa occasione, anche solo per 
provare, vedere di cosa si tratta, al prossimo incontro che si terrà il 
20 gennaio a Millepini dopo il campo… 

(i Salesiani Cooperatori nel Sidamo)
 

Il primo campo di Letizia

Ecco la famiglia Dattilo (Angelo 
capofamiglia, mamma Margherita e 
Letizia) che insieme ai Giustafamily, 
RondiRondelli, Snips&Marc
organizzato il campo di Bologna. È 
stato il primo campo di Letizia
arrivata da poco tra noi.

(il gruppo di BO D.B.)

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    
• 22-23 dicembre: ritiro di Natale x tutti a MI.D.B.

• dopo Natale: campi invernali a Bormio

Vimercate-Reggio Emilia 

• 27 dic – 01 gen: ritiro volontari in Etiopia

Sandro+Betti+Manu 

• 10 gennaio: adorazione eucaristica MI.S.A.

A

Diventa anche tu cronista del Sidamo

Hai iniziative inerenti al movimento degli Amici del Si
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? 

“Cercate anime, ma non danari, né onori, né dignità

Leggendo leggendoLeggendo leggendoLeggendo leggendoLeggendo leggendo    
Da quando esiste la povertà, esiste anche la tentazione di ricondurre i poveri a un serie di stereotipi: tanto nelle 
letteratura, i poveri vengono di volta in volta rappresentati come pigri o intraprendenti, nobili o truffaldini, passionali o
autosufficienti. Non c’è da stupirsi, dunque che anche gli orientamenti politici 
essere espressi in semplici slogan: “Libero mercato per i poveri”, “Dare sostanza ai diritti umani”, “Risolvere prima i confl
denaro ai più poveri”, “Gli aiuti internazionali uccidon
ma è raro che in esse trovino spazio i veri poveri, uomini o donne, con le loro speranze e i loro dubbi, i loro limiti e le l
convinzioni e le loro incertezze. I poveri, se mai compaiono, lo fanno nella veste di 
compatire, ma mai come fonte di conoscenze o come persone a cui chiedere 

L'ultima parola a… 

 

Incontrarsi per riscoprire 
Durante lo scorso anno leggendo e confrontandoci sulle “Memorie 

o ripetutamente accorti di quanto 
nella sua vita e di ogni 

ragazzo. Questo è vero ancora oggi per ognuno di noi? Conosciamo 
ede che professiamo? Beh, sicuramente ci 

preparati, bisognosi di un ripasso e di un 
approfondimento. Ecco allora che è nata l’idea di un cammino alla 
riscoperta di alcuni aspetti della nostra Fede, partendo dai 
Sacramenti. Nel primo incontro ci siamo misurati con il Battesimo e la 

ossimo affronteremo la Comunione e via via gli altri… 
apprendimento, confronto, 

approfondimento, scambio di esperienze in un clima tipicamente 
“alla Sidamo” cioè davvero tra amici, molto informale e gioioso. 

e cogliere questa occasione, anche solo per 
provare, vedere di cosa si tratta, al prossimo incontro che si terrà il 

(i Salesiani Cooperatori nel Sidamo) 

Il ritiro di Natale su “la scelta”
"Spesso siamo indecisi su quello che conviene fare nelle singole 
situazioni, perché in realtà non abbiamo ancora deciso se convenga 
vivere, e per che cosa convenga vivere
G. Angelini) 
16.00 ritrovo  
17.00 inizio ritiro con l’intervento di don Claudio
18.00 momento personale 
CENA AL SACCO 
21.00 veglia organizzata dai cooperatori
ADORAZIONE 
7.30 sveglia 
9.00 intervento di Seba Longhi 
10.00 riflessione di gruppo 
11.00 MESSA 
12.00 saluti e auguri di Natale 
 

campo di Letizia 

a famiglia Dattilo (Angelo 
capofamiglia, mamma Margherita e 

insieme ai Giustafamily, 
RondiRondelli, Snips&Marc hanno 
organizzato il campo di Bologna. È 
stato il primo campo di Letizia, 
arrivata da poco tra noi. 

gruppo di BO D.B.) 

Ricerca foto storiche del Sidamo

L’anno prossimo sarà il 30° dalla fondazione del movimento degli 
Amici del Sidamo. Molte le iniziative, tra queste anche 
pubblicazione di un libretto dove non solo sarà descritto il Sidamo 
oggi, ma anche la storia e le spedizioni. Chiunque abbia delle foto, 
anche in formato cartaceo (saranno poi scansionate e restituite)
vuole condividerle con il resto del movimento può contattare la 
redazione alle e-mail riportate in fondo

23 dicembre: ritiro di Natale x tutti a MI.D.B. 

a Bormio-Aprica-

01 gen: ritiro volontari in Etiopia con Don 

10 gennaio: adorazione eucaristica MI.S.A. 

• 12-13 gennaio: ritiro adulti

• 14 gennaio: coordinamento

• 19-20 gennaio: campo a Millepini

• 26-27 gennaio: campo Respo

 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 

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 

e travolgente tanto 

�   vinci.patr1@gmail.com 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo:

sidamo-subscribe@yahoogroups.

www.amicidelsidamo.org      

né onori, né dignità”(San Giovanni Bosco) 

Da quando esiste la povertà, esiste anche la tentazione di ricondurre i poveri a un serie di stereotipi: tanto nelle 
letteratura, i poveri vengono di volta in volta rappresentati come pigri o intraprendenti, nobili o truffaldini, passionali o
autosufficienti. Non c’è da stupirsi, dunque che anche gli orientamenti politici corrispondenti a questi modi di vedere i poveri tendano a 
essere espressi in semplici slogan: “Libero mercato per i poveri”, “Dare sostanza ai diritti umani”, “Risolvere prima i confl
denaro ai più poveri”, “Gli aiuti internazionali uccidono lo sviluppo” e così via. Queste grandi idee hanno tutte u
ma è raro che in esse trovino spazio i veri poveri, uomini o donne, con le loro speranze e i loro dubbi, i loro limiti e le l

loro incertezze. I poveri, se mai compaiono, lo fanno nella veste di dramatis personae

compatire, ma mai come fonte di conoscenze o come persone a cui chiedere cosa pensino o cosa desiderino.
(tratto da “L’economia dei poveri” di A.V. Banerjee 
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Il ritiro di Natale su “la scelta” 
quello che conviene fare nelle singole 

situazioni, perché in realtà non abbiamo ancora deciso se convenga 
vivere, e per che cosa convenga vivere(da "Le ragioni della scelta" di 

17.00 inizio ritiro con l’intervento di don Claudio Cacioli. 

21.00 veglia organizzata dai cooperatori 

Ricerca foto storiche del Sidamo 

L’anno prossimo sarà il 30° dalla fondazione del movimento degli 
Molte le iniziative, tra queste anche quella della 

un libretto dove non solo sarà descritto il Sidamo 
gi, ma anche la storia e le spedizioni. Chiunque abbia delle foto, 

(saranno poi scansionate e restituite), e 
vuole condividerle con il resto del movimento può contattare la 

in fondo. 

(la redazione) 

13 gennaio: ritiro adulti 

14 gennaio: coordinamento 

20 gennaio: campo a Millepini 

27 gennaio: campo Respo-Dispo 

     ipatracci@gmail.com 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo: 

subscribe@yahoogroups.com 

 amici del Sidamo-Inmissione 

Da quando esiste la povertà, esiste anche la tentazione di ricondurre i poveri a un serie di stereotipi: tanto nelle scienze sociali quanto nella 
letteratura, i poveri vengono di volta in volta rappresentati come pigri o intraprendenti, nobili o truffaldini, passionali o passivi, indifesi o 

corrispondenti a questi modi di vedere i poveri tendano a 
essere espressi in semplici slogan: “Libero mercato per i poveri”, “Dare sostanza ai diritti umani”, “Risolvere prima i conflitti”, “Dare più 

Queste grandi idee hanno tutte un importante fondo di verità, 
ma è raro che in esse trovino spazio i veri poveri, uomini o donne, con le loro speranze e i loro dubbi, i loro limiti e le loro aspirazioni, le loro 

dramatis personae di un aneddoto edificante o da 
cosa pensino o cosa desiderino. 

“L’economia dei poveri” di A.V. Banerjee – E. Duflo  - Feltrinelli ed.- 2012) 


