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La Parola di Dio è l’acqua che può dissetare la nostra sete di infinito. E una volta soddisfatta la nostra sete, offriamone un bel bicchiere anche a 
chi ci è vicino! (Abba Sandro) 

 

Nato a Zway 

Eccomi quasi al termine del mio servizio qui a Zway. Una sorta di 
ritorno dopo una lunga latitanza dagli Amici del Sidamo. Eppure, 
stando qui a migliaia di chilometri di distanza, mi sento veramente 
vicino a voi al pensiero che tutto ciò di buono che qui si fa e che 
ancora di più si vorrebbe fare, è possibile solo grazie all'impegno 
che tutti mettono. Quando si arriva in Etiopia, non si impiega 

molto tempo a rendersi conto di quante miserie affliggano questa 
parte del mondo. È difficile descrivere tutto quell'insieme di 
sensazioni che si provano nel camminare per uno qualsiasi di questi 
luoghi, nell'incontrare ovunque ragazzini a cui è privata la 
possibilità di vivere pienamente la loro età perché devono lavorare 
o perché sono abbandonati a sé stessi in strada, oppure ancora 
nell'entrare in una di quelle che per loro sono case e per noi a 
malapena potrebbero essere un capanno degli attrezzi. La sfida più 
grande per tante persone è quella di sopravvivere in qualche 
modo: un diritto che dovrebbe essere garantito ad ogni essere 
umano per il solo fatto di essere venuto al mondo e che invece non 
è affatto scontato. In questo contesto il lavoro che i volontari fanno 
in tutti i progetti degli Amici del Sidamo, potrebbero sembrare una 
misera goccia nell'oceano, un qualcosa che difficilmente porterà a 
qualche cambiamento vero. Invece non è così. La presenza dei 
volontari, la dedizione e l'attenzione che ci mettono, 
rappresentano per la gente una delle pochissime ancore di 
salvezza. Essere qui significa dare una possibilità concreta a tante 
singole persone, offrirgli un'occasione per migliorare un destino 
già segnato, occasione che diversamente non avrebbero mai avuto, 
che sia dandogli una scuola o insegnandogli un lavoro; a volte 
significa persino salvare la vita a qualcuno, quando queste persone 
non hanno altri da poter chiamare per una delle mille emergenze 
anche in piena notte. Non è solo il fatto di esserci, ma anche il 
modo, bisogna metterci il cuore e la testa in tutto quello che si fa, 
anche nei lavori più umili, e non limitarsi a svolgere il proprio 
compitino. In breve: mettersi al servizio degli altri. Quando ci si 
pone in questo modo anche le altre persone se ne accorgono, lo 
apprezzano e ne sono contagiate a loro volta. Qui la povertà è così 
diffusa e radicata, c'è così tanto da fare che a volte ci si sente 
persino in colpa quando ci si siede a riposarsi o a prendersi qualche 
momento per sé stessi. Tutto questo crea una comunione fra ciò 
che si fa in Italia e quello che si fa in Etiopia, perché più cose si 
fanno lì, più fondi/materiali si riescono a raccogliere, più persone 
maturano la scelta di compromettersi anima e corpo con i poveri, 
più cose si potranno poi fare qui. Come detto, le necessità (e le 
idee) non mancano. Servire gli altri è qualcosa di non 

quantificabile: ha lo stesso valore sia che concretamente abbia 
cambiato la situazione di 1, 100 o 1000 persone, a patto di averci 
messo tutto noi stessi. Ci sono molte possibilità diverse per fare 
qualcosa di buono per gli altri e ovunque c'è qualcuno che allunga 
la mano in cerca di un aiuto. In tutti gli imprevedibili eventi e nelle 
sfide che la vita ci pone, potremmo essere portati a rinchiuderci a 
riccio, cercando la soluzione che per noi è più comoda. Se il filo 
conduttore della nostra vita sarà quello di mettersi comunque al 
servizio del prossimo, anche quando ciò comporta più fatica o il 
fatto di dover rivedere alcune nostre scelte, se riusciremo a 
mantenere stabile questo pilastro, allora veramente io credo che la 
nostra vita possa considerarsi piena. Questo è quello che credo di 
aver imparato in questo periodo quaggiù e che vorrei portarmi a 
casa. Il fatto che tante persone scelgano di essere ad un campo di 
lavoro a faticare, invece di stare a godersi il weekend in altro modo 
dopo una lunga settimana di studio o lavoro, mi fa pensare che 
quando si è insieme a farlo, la pazzia di sognare di poter cambiare 
qualcosa in questo mondo, che sia anche solo la vita di una 
persona, assuma dei contorni di una fantastica realtà. 

(Matteo di Ospitaletto) 

Il campo del dono 
Il campo di Vime doveva essere il campo del dono? Secondo noi è 
stato proprio così. Già all’accoglienza ognuno doveva fare un dono 
a caso a chi era appena arrivato prima di lui. E molti l’hanno fatto 
senza tirarsi indietro. Eravamo davvero in tantissimi, così tanti 
ragazzi con voglia di fare e mettersi in gioco, molte famiglie, 
vecchie e nuove, che hanno aiutato ciascuna a modo loro, la serata 

con persone speciali che 
con solo poche parole ci 
hanno regato grandi 
riflessioni, pranzetti 
succulenti con tanto di 
tris di polente, una messa 
all’ospedale e con cori da 
stadio, gli amici del 
movimento ma non solo 
che sono passati per un 
semplice saluto oppure 
che ci hanno dato una 
grande mano, un gruppo 

così… Insomma, incastrate bene tutti questi pezzetti, non vi sembra 
un regalo grandioso? Grazie di cuore.     (Sil & Eli di Vimercate) 

Il primo campo dell’anno 
Anche quest’anno a dare il via all’anno Sidamo è stato proprio il 
campo Maggianico. A fare da sfondo ai vari lavori, la vendita dei 
calendari e 2 o 3 sgomberi, il tema sulla ricerca della felicità, 
l’argomento su cui si è costruita una serata originale. Infatti, è stata 
al quanto particolare visto che ha coinvolto i presenti al campo in 
un giallo ambientato… sull’Olimpo! Scopo del gioco trovare il ladro 
che durante la serata ha rubato la boccettina contente “l’essenza 
della felicità” e la nascosta in giro per l’oratorio. Ma anche la 
domenica è stata davvero speciale. Ci si è spostati da Maggianico a 
Castello per ricordare l’amico Guido insieme alla sua famiglia e 
all’intero movimento. Poi nel pomeriggio il concerto dei Black 
Sheep, band Sidamita nata in onore di Guido che amava conciliare 
la musica con i giovani e si definiva proprio lui una “pecora nera”. 
Felici di aver dato un bell’inizio a questo anno ricco di campi! 

(Greta di Maggianico)
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Il ricominciare in Gambela 
Vorrei raccontarvi qualche cosa a partire da questa parola: 
RICOMINCIARE. Ricominciare ad andare in un nuovo villaggio, 
Kambo, dove più di cento persone stanno chiedendo da qualche 
mese la Chiesa, la presenza di un prete, la scuola. Ricominciare a 
fare strada, con la macchina 10 min., poi a piedi 2 ore, 
attraversando un piccolo fiume a nuoto, spingendo su una zattera 
improvvisata i vestiti, le scarpe e i libri di catechismo perché non si 
bagnino. Ricominciare a partire da zero nell’annunciare chi è Dio, 
nel dire il nome del nostro Dio, Padre Nostro, e suo Figlio, Gesù 
Cristo, e l’Amore che hanno per noi, nell’insegnare il segno della 
croce, il Padre Nostro, l’Ave Maria… Ricominciare a conoscere 
nuove persone, tantissimi bambini e ragazzi, giovani, adulti, tante 
mamme, imparare nomi nuovi, abbinare nomi a facce, creare 
simpatia, volergli bene. Ricominciare a vedere i bambini più 
piccoli piangere, perché mi hanno visto e hanno visto per la prima 
volta un bianco. Ricominciare ad essere non solo prete, ma 
dottore per chi sta male e vuole andare Nyinenyang per curarsi, 
autista della macchina, meccanico, insegnante, costruttore. 
Ricominciare a pensare a fare un pozzo, perché non ce l’hanno, un 
mulino per fare la farina, quello che c’era è da mesi che è rotto, 
una scuola, un campo da calcio e un pallone… Ricominciare a 
pensare soprattutto per i giovani, al loro futuro, la scuola, come 
andare a Nyinenyang e continuarla, aiutarli per la casa, il cibo e i 
libri. Ricominciare ad avere la macchina piena di persone che dal 
villaggio vanno a Nyinenyang. Ricominciare a programmare un 
pomeriggio da passare nel villaggio per la preghiera e per stare 
con la gente. Ricominciare ad allungare la lista delle persone per 

cui pregare ogni giorno nella Messa.. Ricominciare, ricominciare, 
ricominciare: che bello ricominciare a essere strumento del 
Signore nel portare la sua Parola, la sua Chiesa, il suo Amore. 
Certo con qualche difetto, con qualche peccato, ma Lui continua 
sempre ad avere fiducia in noi e ad affidarci comunque la sua 

missione. Intanto abbiamo 
iniziato le attività nei vari 
villaggi dove siamo presenti 
da più tempo: la s. Messa a 
Nyi, Matar, Muon, Bareyrual 
e Biro Mitol, catechismo, 
coro, chierichetti… Gli asili in 
questi 5 villaggi, con 
insegnanti e con il pranzo per 
ogni bambino… Le attività di 
oratorio: campo da calcio, 
pallavolo, palloni, magliette, 

calcetti e ping pong, corde ed elastici per i più piccoli, incontri…. 
La libreria: a Nyin e Matar per dare la possibilità agli studenti di 
avere un tavolo e una sedia e soprattutto i libri scolastici da 
consultare e studiare, ogni giorno alla sera… Progetti agricoli: 
finita la stagione delle piogge stiamo raccogliendo sia il granoturco 
nelle varie cappelle, sia gli ortaggi che abbiamo seminato, sia 
curando gli alberi che abbiamo piantato… E poi incontro con i 
catechisti, visita e preghiera nelle famiglie, aiuto agli studenti che 
vanno a Gambela per terminare le scuole superiori… […] Qui per 
salutarsi la gente usa il termine “male” in nuer e “selam” in 
etiope, che significano entrambi “pace” e speriamo che sia così. 

(Abba Filippo) 

Prossimamente … 
 16-17 Novembre: campo locale SO 

 19 Novembre: rientro Tiziana (mamma Ale – Zway) 

 20 Novembre: coordinamento 

 21 Novembre: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

 23-24 Novembre: campo a Cernusco S/N (MI) 

 30 Novembre-1 Dicembre: campo a BS 

 6 Dicembre: incontro ZTL 

 6 Dicembre: Cena natalizia di beneficienza a P.to Ceresio (VA) 

 7-8 Dicembre: campo a BO 

 12 Dicembre: Coordinamento 

 14 Dicembre: matrimonio Valeria & Alberto (VA) 

 14-15 Dicembre: campo calendari medie a Mi.S.A. 

 18 Dicembre: rientro famiglia Rocca 

 18 Dicembre: partenza Carla (mamma Tere - Abobo) 

 19 Dicembre: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

 21-22 Dicembre Ritiro di Natale a Mi.D.B. 
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“Se dunque ami i poveri parteciperai realmente della loro povertà e sarai povera con loro. Se è vero che ami i poveri, frequentali 
spesso[…]”(San Francesco di Sales) 

AdS come back 

 

Queste quattro righe che sono stato più volte sollecitato a scrivere, ora si compongono in un insieme che 
confusamente assembla pezzi di ricordi del passato e un presente in cui il Sidamo e i suoi amici continuano a 
coinvolgermi. Il 2002 è l’anno in cui ho fatto il cammino dispo, ancora minorenne e ignaro dell’importanza che 
il passaporto e il biglietto aereo hanno. Per lo più inconsapevole di quel che facevo, seguivo il movimento che 
una molla dentro me aveva fatto scattare. Quella molla chiamiamola Dio o i poveri, tanto è uguale dato che 
Lui è nato nella grotta di Betlemme, povero tra poveri scansando i troni, le potestà e le dominazioni, schivando 
le persecuzioni. Il Vangelo è vero, ieri, oggi e nel 2002 quando ancora ero minorenne. Ora sono quasi 
trentenne, un po’più consapevole di come vanno le cose in me e fuori di me e molto più saccente e 
presuntuoso. Nonostante tutto da qualche anno a questa parte il buon Dio ha voluto prendermi per il coppino 
(come si fa con i gatti un po’ randagi e un po’ sornioni) e dimostrarmi la sua misericordia attraverso la chiamata 
alla vita salesiana. Ed eccomi qui, salesiano, reinserito nel Sidamo. Che dire d’altro se non ringraziare il buon 
Dio per quanto mi ha dato e per quanto m’ha tolto (che è esattamente ciò di cui non ho bisogno). Grazie AdS 
per avermi accompagnato e perché ancora ci siete, spero, per quel che posso, di contribuire a questa 
“premiata ditta“. W Don Bosco e San Francesco (d’Assisi)!               (Paolo di PR) 

L'ultima parola a… 
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