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SIDAMONEWS  

Maggio 2013- Ed.N°18 - XXX anno dalla fondazione del gruppo 
 

Mese di maggio, mese dedicato a Maria. Sarebbe bello poter creare una catena di preghiera. Don Bosco ci ha insegnato a pregare, ogni sera, 
tre Ave Maria, assicurandoci così il Paradiso. Vi invito a dirne una per le persone a voi care, una per le persone che proprio non sopportare o 
che vi hanno fatto qualche torto, e una per tutte le persone per le quali nessuno mai si interessa.                (Abba Sandro) 

 

Insieme si riesce 

"Together we stand, divided we fall". Come gruppo del MiSA 
l’abbiamo sentito molto: siamo un gruppo in crescita e formazione, 
abbiamo bisogno più che mai di aiutarci a vicenda. Questo quindi il 
tema per la serata del campo di Corteolona. E così tutti sono stati 
legati tra loro perché nessuno potesse essere escluso e ognuno 
avesse la propria parte da fare. Alla fine della serata i volti erano 
sorridenti e divertiti, nessuno voleva più slegarsi! Siamo rimasti 
entusiasti e carichi: era la prima volta che dovevamo organizzare 
un campo! È stata una bella sfida. Nel mese passato ci siamo 
preparati, abbiamo pensato alla serata, alle cose da portare, le 
persone da chiamare, i dettagli da definire... Tante cose! la fatica 
ne è valsa la pena: un po' perché Corteolona ci ha davvero 
gratificato, un po' perché non siamo mai stati da soli; il gruppo di 
Cernusco, che ci ha proposto l'esperienza, ci ha guidato, consigliato 
e sostenuto, ha organizzato tutto con noi, ha provveduto a 
riempire le nostre mancanze, a suggerire il modo migliore di fare le 
cose, anche solo a interessarsi su come procedesse 
l’organizzazione; fino ad arrivare a tutti quegli amici sempre pronti 
a dare una mano, chi per un aiuto in cucina, chi per portare il 
furgone, chi per dei consigli. Tutto questo, unito al percorso di 
crescita del nostro gruppo quest'anno, ci ha confermato come 
davvero "uniti si vince", insieme gli ostacoli sono più facili da 

sorpassare e la vita sembra più splendente!    (il gruppo Mi S.A.) 
 

La comunità 
Comunità. Negli ultimi tempi, questa parola mi appare spesso. Mi 
sfida. Sono l’ultima arrivata nella Comunità AdS. “Comunità” è il 
gruppo di persone che condividono gli stessi ideali, la stessa voglia 
di spegnere le loro vite in un certo modo. Gruppo di persone che 
camminano insieme, che crescono insieme e che faticano insieme. 
“Comunità” è un gruppo di persone che si sostiene a vicenda, che si 
vuole bene e che, ogni tanto, si arrabbia “Senza Comunità”, il 
nostro lavoro, il nostro essere in Etiopia perde parte del suo senso. 
Diventa un’esperienza individuale, chiusa e statica. È la “Comunità” 
che si muove e, soprattutto, è la Comunità che resta quando il 
singolo va via. “Fare Comunità” o vivere in Comunità e veramente 

difficile. Decidere le cose insieme e molto più faticoso. Ci si impiega 
più tempo e qualche volta non si decide quello che volevi. Qualche 
volta si decidono delle cose che proprio non ti vanno. La comunità 

richiede generosità e tolleranza. Richiede di uscire da tè stesso e 

pensare come gruppo, essere gruppo. Al di là della comunità degli 
Amici del Sidamo in Etiopia, appartengo anche alla comunità 
Salesiana di Mekanissa. Lavoriamo insieme e viviamo insieme, e 
anche qua le sfide si moltiplicano, perché partiamo da culture 
diverse, abbiamo vocazioni diverse e carisma diversi. In questa 
comunità diventa più importante il rendersi conto della diversità 
che c`è tra gli integrati della comunità. La comunità non è sempre 
quel gruppo di gente supersimpatica che ti piace un mondo. Ogni 
tanto è anche gente che non ti attira più di tanto, e anche loro sono 
parte della tua comunità. Sul fatto di fare comunità con i Salesiani 
in Etiopia, come sapete, riflettiamo spesso. Anche se sono passati 
parecchi anni da quando i volontari vivono nelle comunità 
salesiane, ancora sembra tutto da costruire, da rivedere. Le diverse 
presenze che accoglie la comunità e, alle volte, anche la 
temporaneità di queste comunità fanno sì che le idee, le modalità 
che andavano bene in quei benedetti “primi tempi” non vadano più 

bene. Comunque, personalmente ci tengo ancora a credere in 
questa comunità, e penso che possiamo davvero costruire una 
nuova strada insieme. E poi faccio comunità anche con voi, in Italia, 
e mi trovo a scrivere a un campo (non ho mai fatto un campo, ma 
prima o poi lo farò... prometto!) in un città in qui non sono mai 
stata, con gente che non ho avuto mai la fortuna di incontrare. Ci 
sono ancora tante cose che ci separano, è vero, ma voglio credere 
che sono sempre di più quelle che ci uniscono e che ci fanno 
“standare” insieme (una cosa che facciamo tanto in Etiopia è 
italianizzare l’inglese). Divisi, si crolla, si sparisce, si diventa uno e 
nessuno. Insieme, nella nostra comunità di volontari, nella nostra 
comunità Salesiana, insieme a i nostri bambini si diventa qualcosa 
di più grande, qualcosa che ci supera e ci meraviglia ogni giorno. Si 
diventa sogno e realtà, idea e azione. Noi passiamo, arriviamo, c’e 
ne andiamo via. La comunità, l’insieme, resta con le nostre opere, 
col bene che tentiamo di fare.       (Teresa Lopez da Mekanissa) 

 

Decalogo campo Sondrio 
1) Andare a visitare i sentieri prima di pulirli è "bello e buono", 
direbbe Don Sandro. Andare a visitare i sentieri SBAGLIATI la 
settimana prima con pioggia e vento, perché si è presa la mappa 
del rifacimento catasto con linee rosse messe a muzzo anziché 
quella del sentiero da pulire, camminando così in uno sconosciuto 
bosco per 12 km "NON è bello e buono" direbbe (fra le tante altre 
cose) Bordo. 2)Intasare la mailing list del Sidamo creando 
angoscianti allarmismi d'aiuto per pulire un sentiero di 12 km in 
mezzo ad un impenetrabile bosco è frutto di un diabolico caso e 
non della disorganizzazione del gruppo di Sondrio (vedi supra) 
3)Avere una laurea in fisioterapia, lettere, architettura ed 
ingegneria NON significa tautologicamente saper "imbiancare". 4)Il 
gruppo di Sondrio ha una concezione "futuristica" del concetto di 
"imbiancare". Deo gratias che c'era Rrone. 5)Usare un 
decespugliatore può "far fico", impiegare mezzora per capire come 
si "allunga" il filo è umiliante. 6) Girare nel bosco con una roncola in 
una mano e un'accetta nell'altra ricorda molto "La signora del 
West", ma tra noi e Byron Sully ci sono molte differenze, la prima, e 
la più importante, è che NOI non vogliamo farci Michaela Quinn. 7) 
Quando s'imbianca un ambiente si ricoprono sempre le superfici da 
non sporcare, le DUE RAMPE dell'ambiente affidatoci NON 
facevano eccezione. 8) Se Pisa tiene l'organizzazione del campo e 
questo viene bene, la Provvidenza esiste. 9) Dimenticarsi del 
compleanno di qualcuno ad un campo può succedere. Fingere per 
ben tre volte di non essersi dimenticati per cantare <dopo, tutti 
assieme> la canzoncina "Tanti Auguri" è deplorevole. Povero Vinci, 
perdonaci! 10) Se Gando, Bordo, Pisa, Vinci, invitano mille persone 
al campo e nessuno dà disponibilità MA Ilaria e Chiara fanno due 
chiami e arriva un esercito di agguerriti ragazzi, significa che nel 
Sidamo si lavora e si fatica, spesso ma non sempre, per i poveri 
dell'Africa.                                                                        (Pisa di SO) 

Il curriculum del giovane sidAmico 
“Buongiorno, vorrei far parte del gruppo degli Amici del Sidamo”. 
Bene, stiamo cercando proprio nuovi candidati che possano dare 
una mano a questo gruppo. Vedo per esempio dal suo CV che lei sa 
guidare furgoni senza servosterzo e in perenne riserva! 
Complimenti! Ha anche un master in divisione dei metalli… “Sa, è 
un plus al giorno d’oggi!” Come trascorre i suoi fine settimana? 
“Ma sa, talvolta mi diletto a disboscare e appiccare fuochi sulle 
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colline del varesotto”. Una ciliegina sulla torta è il ritardo con cui si 
è presentato al nostro colloquio di oggi: non possiamo non tenerne 
conto. “E sa, traslocando stavo facendo passare un divano dal 
balcone dei vicini di casa…” Ha davvero stile, mica male come inizio 
e in quanto a spirito di adattamento come è messo? quante docce 
si fa alla settimana?  “Docce? In che senso? Ci si deve per forza 
lavare?” Non vi diremo come prosegue il colloquio, basti sapere 
che oltre a queste caratteristiche occorre dare un senso più 
profondo al nostro fare Sidamo: il buon sidamico fa infatti 
riferimento a valori che non saltano subito all’occhio, proprio 
perché ormai fanno parte di noi al punto da non doverli neppure 
menzionare… Il dono della missionarietà che ci coinvolge nel fare e 
nell’essere testimonianza, la fede con cui diamo vita e senso al 
nostro lavoro di volontari ai campi, nei gruppi e nelle realtà locali; 
l’essenzialità che ci ricorda ogni giorno delle fortune e delle 
possibilità che abbiamo di poter essere strumento per gli altri

senza lasciarci confondere dall’esteriorità del mondo che ce la 
vuole dare a bere. Questi sono alcuni dei valori che il gruppo di 
Reggio ha voluto passare nel consueto campo di raccolta ferro
tanti amici che sono venuti anche solo per un attimo da Ferrara ad 
Arese passando per Zway. Un grazie come sempre a chi ha reso 
possibile tutto questo.           (Il gruppo di Reggio)
 

La festa MGS vista da noi
All’epoca della millanta millesima edizione della festa M
Maestà Riccardino il Maratoneta di Osnago del Pesce,  per gli 
intimissimi Ciccia, dall’alto del suo regal trono di ceramica bianca, 
PARTORI’, a più riprese, un infallibile piano per conquistare il 
segreto della felicità, nel tempo e nell’eternità. E così, fido delle 
infinite capacità motorie e d’ingegno delle damigelle Gianni e 

 

In giro per negozi
Questa è una 
molto entusiasta perche per 
Pasqua vogliamo donare a
le donne del 
ma non abbiamo budget
l’occasione, stiamo 
una favolosa lotteria.. 
lottery” (la lotteria di pasqua) e 
oggi indovinate un po
Shumi siamo andati qua e là
chiedere nei negozi , 

come facciamo in Italia, e non ci potevo credere, hanno aderito 
all’iniziativa regalandoci un oxford dictionary, un contenitore di 
plastica molto in voga e una sorta di "abbonamento" da
parrucchiere… ovviamente domani si continua la
troppo bello che anche qui la gente si prende a cuore i più poveri

Zway. La cosa che mi piace meno è che sembra di essere 
girare per negozi a chiedere... ahahahah.                  

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    

• 9 maggio: adorazione eucaristica MI

• 11-12 maggio: campo pittura a Jolanda (FE)

• 12 maggio: ZWAY - 20° della morte di Abba Elio

• 17 maggio: messa per Abba Elio a Sarezzo (BS)

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo:

 

“La Provvidenza manifesta i propri progetti attraverso i sogni..

 

L'ultima parola a… 

 

orta è il ritardo con cui si 
è presentato al nostro colloquio di oggi: non possiamo non tenerne 

“E sa, traslocando stavo facendo passare un divano dal 
a davvero stile, mica male come inizio 

tamento come è messo? quante docce 
“Docce? In che senso? Ci si deve per forza 

Non vi diremo come prosegue il colloquio, basti sapere 
che oltre a queste caratteristiche occorre dare un senso più 

: il buon sidamico fa infatti 
riferimento a valori che non saltano subito all’occhio, proprio 
perché ormai fanno parte di noi al punto da non doverli neppure 

Il dono della missionarietà che ci coinvolge nel fare e 
nell’essere testimonianza, la fede con cui diamo vita e senso al 
nostro lavoro di volontari ai campi, nei gruppi e nelle realtà locali; 
l’essenzialità che ci ricorda ogni giorno delle fortune e delle 

poter essere strumento per gli altri, 
senza lasciarci confondere dall’esteriorità del mondo che ce la 

Questi sono alcuni dei valori che il gruppo di 
Reggio ha voluto passare nel consueto campo di raccolta ferro con 
tanti amici che sono venuti anche solo per un attimo da Ferrara ad 

Un grazie come sempre a chi ha reso 
(Il gruppo di Reggio) 

La festa MGS vista da noi 
one della festa MGS, Sua 

Maestà Riccardino il Maratoneta di Osnago del Pesce,  per gli 
intimissimi Ciccia, dall’alto del suo regal trono di ceramica bianca, 
PARTORI’, a più riprese, un infallibile piano per conquistare il 

e nell’eternità. E così, fido delle 
infinite capacità motorie e d’ingegno delle damigelle Gianni e 

Boobs, le inviò a Treviglio. Il disegno tramato da Re Ciccia 
consisteva nell’assicurare ciascuno che qualcun altro avesse 
chiarissimo in mente il gioco da sv
pensate a capirlo. Pisa si convinse che Gianni e Boobs sapessero il 
gioco. E Gianni e Boobs si convinsero che Pisa ne fosse a 
conoscenza. Poche ore prima dell’inizio dell’attesissimo evento, il 
gioco era ancora da fare. I potenti mezzi a nostra disposizione 
erano: 15.000 birr donati da Re Ciccia, tagliati e fotocopiati, e 
gentilmente concessici dalla ditta Ciccia&Co; una brillante Lucy, 
from Paleolitico, un aitante Salassie, in regal posa, Teddy Afro ed 
Abebe Bikila con le scarpe in mano. E, non dimentichiamoci, due 
utilissimi dadi verdi. Risultato fu che un gioco venne inventato e 
tanti nuovi giovani giunsero alla bancarella del Sidamo attratti da 
un fanciullo divino che elargiva teneramente e con freschezza birr 
ad ognuno. In questa felice atmosfera di allegri animatori capitanati 
dal magico elettrizzante aitante BianConiglio  venne svelato il 
segreto della felicità. La cocaina.
gioco che ha inventato Re Ciccia, che sennò aiuto, e non è
la cocaina di cui si faceva don Claudio in gioventù.  
il risultato di scelte facili, non è la strada più corta tra A e B, non è 
raggiungere il traguardo, non è che va tutto bene, non è che sei 
bello e sempre in forma, la felicità
carico, non è fare un campo super organi
12.000€ alla volta…bhe ci siam capiti…
Dicono che è Il posto che ognuno di noi ha sulla mano di Dio. Don 
Bosco ci vuole lì… e tu cosa stai aspettando? Finale alternativo
Bianconiglio era uno splendido esempio, assieme al suo maestro 
Don Claudio, nella magnifica arte dello sniffing. E tutti i giovani 
correvano felici nel tempo e nell’eternità da questa Bianca Neve 
nella casetta della foresta. Don Bosco vi vuole lì. Cosa state 
aspettando?    

In giro per negozi 

una bella notizia! Sono 
molto entusiasta perche per 

vogliamo donare a tutte 
 Tokuma una gallina 

ma non abbiamo budget. Per 
’occasione, stiamo organizzando 

una favolosa lotteria.. “iefasika 
(la lotteria di pasqua) e 

oggi indovinate un po’? Io e 
siamo andati qua e là a 

chiedere nei negozi , proprio 
vo credere, hanno aderito 

dictionary, un contenitore di 
di "abbonamento" dal 

ovviamente domani si continua la ricerca.. ma è 
a cuore i più poveri di 

che sembra di essere in Italia a 
       (Tere da Zway) 

Il Sidamo corre ancora

corso per noi, chi milita nelle altre onlus,
distanza, chi semplicemente passava e gli amici che ti hanno dato 
una mano. Il Sidamo corre e non si ferma, il Sidamo che
inizia ad andare incontro al mondo. Si, ma ancora 
ancora tanto da imparare in questa direzione.

9 maggio: adorazione eucaristica MI.S.A. 

a Jolanda (FE) 

della morte di Abba Elio 

17 maggio: messa per Abba Elio a Sarezzo (BS) 

• 18-19 maggio: Respo-Dispo a PR + veglia MGS

• 21 maggio: coordinamento

• 25-26 maggio: campo raccolta 

• 14-15 giugno: 6 ore di Pallavolo 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo:  sidamo-subscribe@yahoogroups.com  amici del Sidamo

Provvidenza manifesta i propri progetti attraverso i sogni...”(Abba Elio) 
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Boobs, le inviò a Treviglio. Il disegno tramato da Re Ciccia 
consisteva nell’assicurare ciascuno che qualcun altro avesse 

in mente il gioco da svolgere. Diabolico solo a scriverlo, 
pensate a capirlo. Pisa si convinse che Gianni e Boobs sapessero il 
gioco. E Gianni e Boobs si convinsero che Pisa ne fosse a 
conoscenza. Poche ore prima dell’inizio dell’attesissimo evento, il 

I potenti mezzi a nostra disposizione 
erano: 15.000 birr donati da Re Ciccia, tagliati e fotocopiati, e 
gentilmente concessici dalla ditta Ciccia&Co; una brillante Lucy, 
from Paleolitico, un aitante Salassie, in regal posa, Teddy Afro ed 

e scarpe in mano. E, non dimentichiamoci, due 
Risultato fu che un gioco venne inventato e 

tanti nuovi giovani giunsero alla bancarella del Sidamo attratti da 
un fanciullo divino che elargiva teneramente e con freschezza birr 

o. In questa felice atmosfera di allegri animatori capitanati 
dal magico elettrizzante aitante BianConiglio  venne svelato il 
segreto della felicità. La cocaina. Prima di tutto la felicità non è un 
gioco che ha inventato Re Ciccia, che sennò aiuto, e non è neanche 
la cocaina di cui si faceva don Claudio in gioventù.  La felicità non è 

, non è la strada più corta tra A e B, non è 
raggiungere il traguardo, non è che va tutto bene, non è che sei 
bello e sempre in forma, la felicità non è avere un gruppo sempre 
carico, non è fare un campo super organizzato, non è raccogliere 

ci siam capiti… sta felicità che cos’è allora? 
Dicono che è Il posto che ognuno di noi ha sulla mano di Dio. Don 

cosa stai aspettando? Finale alternativo: 
Bianconiglio era uno splendido esempio, assieme al suo maestro 
Don Claudio, nella magnifica arte dello sniffing. E tutti i giovani 
correvano felici nel tempo e nell’eternità da questa Bianca Neve 

a foresta. Don Bosco vi vuole lì. Cosa state 
  (Ele, Betty, Pisa) 

Il Sidamo corre ancora 
Arrivare di corsa alla 
partenza di una 
maratona stanco 
morto perché non ci 
si è fermati un 
secondo nei giorni 
prima. Appena finita 
la propria frazione, 
correre subito allo 
stand dietro al 
castello. Accogliere 

e incontrare chi ha 
corso per noi, chi milita nelle altre onlus, chi ci riconosce già a 
distanza, chi semplicemente passava e gli amici che ti hanno dato 

corre e non si ferma, il Sidamo che si apre e 
inizia ad andare incontro al mondo. Si, ma ancora quanta fatica e 

da imparare in questa direzione. (Vinci di SO/Sesto) 

Dispo a PR + veglia MGS 

21 maggio: coordinamento a MI 

raccolta Vimercate (MB) 

: 6 ore di Pallavolo – Cernusco S/N (MI) 

amici del Sidamo-Inmissione 


