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SIDAMONEWS 

 
Aprile 2014 - Ed.N°27 del XXXI anno dalla fondazione del gruppo 

 

La risurrezione diventa parte del quotidiano, della vita di ogni giorno, per ricordarci il grande amore con cui il signore ha cambiato 
radicalmente le nostre vite. Trasformiamo la nostra gioia in servizio, nei piccoli gesti quotidiani, nelle piccole attenzioni a chi ha bisogno, 
senza aspettarci niente in cambio...solo per il gusto di fare qualcosa di belo e buono per gli altri. Buona pasqua di resurrezione!   (Abba Sandro) 

 

In missione stando con Dio 

A volte sento persone che pensano che semplicemente per il fatto 
di arrivare qui in missione si venga illuminati nella fede; può 
capitare, non dico di no, ma così come può capitare ascoltando un 

brano di vangelo in 
Italia, ascoltando un 
buon predicatore, 
incontrando una 
persona speciale, o 
semplicemente 
vedendo un passero 
fuori dalla finestra. 
Nella mia esperienza ho 
visto che si riesce a fare 
dell'esperienza qui 
un'esperienza di fede 
“se e soltanto se” 
stiamo già camminando 
su questa strada, se 
veniamo qui con gli 

occhi della fede aperti sul mondo e sulle persone che 
incontriamo! Gli occhi della fede il più delle volte li apriamo piano 
piano quando nelle nostre giornate proviamo a fare nostro il 
Vangelo, quando, leggevo proprio questa mattina in un momento 
che mi sono presa per ristorarmi, impariamo ad essere soli con 
Dio nelle nostre giornate piene di impegni, mentre aspettiamo 
che la pasta cuocia, mentre squillerà il telefono occupato, mentre 
alla fermata attenderemo l'autobus in ritardo, mentre saliremo le 
scale, mentre andremo nell'orto a cercare un po' d’insalata... non 
sono le azioni eroiche che ci aprono alla fede, ma il nostro 
desiderio di stare con Dio nelle nostre piccole quotidianità. La 
nostra esperienza sarà anche e soprattutto un'esperienza di fede 
se noi ci affidiamo nelle mani di Dio, ma come? quante volte 
diciamo: "Signore, io ti amo più di tutto... ma tanto più di te, in 
questo breve minuto che sfugge, amo una sigaretta francese! 
Signore, io ti dono la mia vita, tutta la mia vita... ma non questo 
minimo frammento di vita, questi tre minuti in cui non ho 
abbastanza voglia di andare a lavorare. Signore ti conquisterò la 
città, l'universo, mi consumerò per il tuo regno... ma non farmi 
ascoltare quest'insopportabile creatura che mi racconta per 
l'ennesima volta le sue minuscole noie." (liberamente tratto da "La 
gioia di credere", M.Delbrel) Mi sembra che molte volte crediamo 
che la nostra sarà un'esperienza speciale solo se vivremo cose 
speciali, invece trovo che sarà speciale se faremo diventare 
speciali le cose di ogni giorno: lavorare con costanza, pregare, 
cercare di essere vicini agli altri anche e soprattutto quando ci 
nauseano, ci stufano, ci pressano. Non pensiate che l'Etiopia sia 
tutta sorrisi e bambini belli... l'Etiopia è soprattutto fatta di 
quotidianità: tutte le mattine ci si sveglia e si va a lavorare, magari 
con i bambini, magari con delle donne povere, magari con i ragazzi 
di strada, magari con dei fratelli che ci avvicinano a Dio, ma solo se 
noi siamo pronti a vederlo. Per cui buon cammino! 

(Laura – Bosco Children – Addis Abeba) 
 

Io ci sto, tu ci stai, noi ci stiamo 
“E ora cosa proponiamo ai ragazzi? Dobbiamo fare qualcosa di 
bello, che li carichi, è un campo giovani.” “Ai campi invernali con 

loro si è parlato della scelta, proviamo a collegarci in qualche 
modo...” “E se parlassimo del metterci la faccia?” “C’è una 
canzone del Sermig di Torino che dice: io ci sto, ci metto la faccia, 
ci metto la testa, ci metto il mio cuore; potremmo usarla!” Tutto 
è partito da qui. Ma noi, perché ci stiamo? Ci stiamo perché 
trentun anni fa è stato piantato un seme nel deserto e questo 
seme, questo sogno, lo stiamo coltivando. Ci stiamo perché non 
siamo “agricoltori solitari”, ma siamo amici. Ci stiamo perché ci 
sono giovani e giovanissimi che si lasciano coinvolgere e 
accolgono questo sogno come parte di loro. Ci stiamo perché ci 
sono adulti, famiglie che ci stanno, ci accompagnano, ci vengono a 
trovare e hanno saputo farci innamorare del Sidamo e ci hanno 
fatto capire quanto il Sidamo possa essere una scelta di vita. Ci 
stiamo perché un mondo dove il 20% consuma l’80% non ci piace, 
non lo sentiamo nostro. Ci stiamo per un futuro migliore… e non 

solo per me. Ci stiamo perché, come un bambino può salvare 
almeno una stella marina, allora in tanti possiamo davvero fare la 
nostra parte per cambiare le cose. Ci stiamo perché anche noi 
vogliamo accenderci, come la giovane candela, anche a costo di 
consumarci un po’, ma con la consapevolezza di lasciare la nostra 
luce negli occhi altrui. Ci stiamo affinché la nostra luce arrivi fino 
in Etiopia. Ci stiamo perché Dawit, così come tanti altri ragazzi di 
strada, ci è stato. Ci stiamo affinché altri ragazzi, altri bambini, 
altre donne, altre ragazze lì in Etiopia possano avere la possibilità 
di starci. Ci stiamo perché come ha detto don Ciotti il 22 marzo a 
Latina per vivere ci vuole coraggio, non perché la vita sia difficile o 
spaventosa: ci vuole coraggio perché così la vita è più vera. E con 
queste parole che sembrano cadere a pennello su quello che 
volevamo trasmettere concluderei. Ma non posso farlo senza dire 
grazie. Grazie perché ci stiamo insieme. Grazie perché “ci stiamo 
dentro”. Grazie perché ci lasciamo coinvolgere. Grazie perché la 
faccia, anche se stanca e con le occhiaie che ormai hanno vita 
propria, ce la mettiamo sempre. E grazie per i giovani: forza, 
motore e carica, presenza forte che ci dice che l’Etiopia che 
chiama non è inascoltata, anzi, ci chiama sempre più forte a 
esserle amici. 

(Francy e il gruppo di Sesto S.G.) 
 

Un campo Stratosferico 
Eccolo! Tornato! Costruito passo dopo passo più dalla Provvidenza 
che da un gruppo vero e proprio. Ha preso vita, forma, 
consistenza e bellezza grazie a chi ha contribuito con un consiglio, 
una mano concreta, un segno di fedeltà, una parola di 
incoraggiamento, tutti insieme su un’unica barca verso una stessa 
direzione. E il risultato è stato stratosferico: 150 amici passati a 
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trovarci, 12 famiglie ospitanti, 7 camion operativi, 18 ore di lavoro, 
18.800 kg di ferro raccolti, 15 sgomberi, 5 turni di bancarelle, un 
intero paese coinvolto in 2 soli giorni!!! È stata davvero una festa, 
un’enorme festa! Questa non è missione difficile, è stata missione 
possibile, anzi possibilissima se affrontata assieme, soprattutto se 
si riesce ad intrecciare tante realtà: gli amici del Sidamo, 
l’oratorio, il gruppo giovani, il gruppo scout, il comune, le attività 
commerciali, la cooperativa sociale “Fraternità”, le famiglie, il 
gruppo missionario, ognuna vestita con uno stile diverso, per una 
missione comune. Eh già... Stile! Perché di questo si parla e da qui 
siamo partiti nella scelta del tema di questo campo, sottolineando 
la bellezza della differenza di stile pratico  con cui ognuno di noi 
concretizza il suo essere, lì nel suo posto del mondo, ma non 
dimenticando quel bagaglio di valori comuni da cui tutto parte. E 
allora armiamoci, equipaggiamoci, scegliamo una rotta e 
seguiamola finché non avremo raggiunto la meta. E via di 
attributi! Perché sono sì necessari ad una missione così tosta 
partendo da quella “A come Coraggio” che ci sprona ad agire e 

scegliendo la propria personale lettera che ci caratterizzerà nelle 
prossime missioni. Missione possibile… possibilissima, anzi 
possintibile direi, quando il possibile e l’impossibile si incontrano il 
risultato è spaziale!  

 (Pablo, Stefi, Matteo di Opsitaletto - BS) 

 

Lo sapevate che… 
Il naufragio dei migranti a Lampedusa, il 3 ottobre scorso, con i suoi 396 
morti, ha commosso l’Italia. Molti di loro erano eritrei. Ma per quasi tutti 
quello era solo l’ultimo passaggio di un viaggio terribile iniziato nel loro 
paese. Un percorso che ha avuto una tappa dolorosa nei «campi di tortura» 
del Sinai. Dai quali molti altri non sono usciti vivi. Piccolo migrante «Ho 11 
anni e vivo al Cairo. Non sono egiziano. Non ho né papà né mamma qui. 
Vivo con mio fratello di 8 anni e le mie sorelle di 13 e 15 anni. Eravamo 
insieme nel campo di tortura. Ah sì, c’è anche il mio fratello maggiore con 
noi. Nel mio paese devi fare l’ultimo anno di scuola al servizio militare. Se 
non vai ti vengono a prendere. Ma i miei genitori avevano sentito brutte 
cose sul servizio. Così mio padre decise di portarci via, in un luogo sicuro. 
Lasciammo mia madre e partimmo nascosti dietro a un pick up. 
Arrivammo in un altro paese. Non capivo la lingua, ma c’erano molte 
persone del mio paese. Mio padre andò in una grande città. Ci avrebbe 
aiutati da laggiù. Quando fummo soli nel campo vennero alcuni uomini e ci 
obbligarono a partire con loro. Eravamo di nuovo su un’auto e fu un viaggio 
molto lungo. Il mio fratello maggiore ci disse di stare nella macchina, così 
non ci avrebbero uccisi. Lui sarebbe scappato per cercare aiuto. Penso che 
sarebbe stato meglio se fossimo scappati tutti. Nel luogo in cui arrivammo ci 
picchiarono e ci fecero molto male. Eravamo tutti doloranti. Fecero delle 
cose con le mie sorelle, ma non posso parlare di questo. Alla fine non potevo 
neppure piangere, ero troppo 
stanco. Poi, un giorno, ci 
dissero di andare. Mio 

fratello ci aspettava al Cairo. Si era procurato molto denaro. Qui adesso 
abbiamo diversi problemi. Non abbiamo un buon posto dove stare e la gente è 
sempre arrabbiata con noi. Vengono e prendono le nostre cose. Abbiamo parlato 
con mio padre al telefono e ci ha detto di essere coraggiosi. Gli ho chiesto perché 
non può venire. Mi ha detto che ci vuole tempo per i documenti. Non capisco, 
voglio vederlo. Ho parlato anche con mia madre. Ringraziava Dio che mi stava 
parlando. Non so perché fosse così contenta. Voglio andare a casa». 
 
«Quello che è duro in questo lavoro è parlare con gli ostaggi, l’attaccamento con 
loro. Diventano parte della mia famiglia. Sono molto colpita quando qualcuno 
con cui ho parlato muore. O quando magari sono io che devo comunicarlo alla 
famiglia. Una donna alla quale mi ero legata morì, e questo mi toccò 
moltissimo. Piango sempre quando sento il suo nome. Lei era stata rapita con 
suo figlio ed è stato difficile per me accettare la sua morte. Adesso sto cercando 
di adottare il suo bimbo. In questo senso la parte più dura del lavoro sono le loro 
storie. Continuerò a monitorare il traffico finché non finirà». Meron Estefano 

 (Tratto dal Dossier “2014 fuga dall’Eritrea” Rivista missioni della consolata) 
http://sfogliabile.rivistamissioniconsolata.it/2014/MC_02_2014/index.html#34 

 
 
 

Verso il ritiro di Pasqua dei volontari 

Emozionati. È forse la parola che più si avvicina a quello che 
proviamo. Sì, emozionati a riprendere quel volo che conosciamo 
quasi a memoria, a riatterarre in quello stesso aeroporto dove 
tante volte gli amici ci hanno atteso, dove tante notti siamo andati 
ad aspettare qualcuno che arrivava. Emozionati al pensiero di 
rivedere le strade caotiche di Addis, di entrare di notte dal 

cancello di Makanissa, di risentire l’accento senza doppie della 
Tere Lopez, di incontrare gli amici, le persone care, di vedere di 
nuovo i nostri figli giocare tutti insieme in una allegra e chiassosa 
banda. Emozionati al pensiero di conoscere le piccole Yabsera e 
Lidia. Sentiamo sì di partire come “inviati” degli AdS al ritiro 
volontari, ma il sentire più forte è quello di ritornare agli affetti, ai 
legami così intensi con questa nostra “patria adottiva”, con questa 
gente che è profondamente radicata nel cuore. Partiamo con il 

http://sfogliabile.rivistamissioniconsolata.it/2014/MC_02_2014/index.html#34
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cuore aperto, con il desiderio di ascoltare e comprendere i 
volontari, di riaggiornarci sulla realtà delle missioni, dei progetti. 
Partiamo per rinnovare e mantenere saldo questo ponte Italia-
Etiopia e per dire a tutti gli amici giù che ci siamo. Non riusciamo a 
pensare al momento in cui dovremo salire sull’aereo che ci riporta 
in Italia. Speriamo di avere serenità e coraggio sufficiente. 

(famiglia Longhi - BS) 
 
Sono settimane che abbiamo prenotato il biglietto, mesi che 
pensiamo a questo ritorno in Etiopia, anni che abbiamo nel cuore 
quello che abbiamo vissuto. Non lo abbiamo dimenticato, anzi, il 
nostro fare ed essere qui in Italia è strettamente legato agli amici 
e ai poveri in quella terra. Ci crediamo, ci crediamo davvero a 
questa comunione tra i campi di lavoro in Italia con i giovani ed i 
progetti che concretamente portano avanti i nostri volontari. Ma 
non vogliamo partire da sole, vogliamo portare giù ogni gruppo ed 
ogni attività nella quale fatichiamo, ogni persona che nel suo 
piccolo vive davvero i valori che ci hanno portati fino qui. Per 
questo stiamo cercando di girare il più possibile, di incontrare, 
rompere le scatole e scroccare cene: per raccogliere pensieri e 
conferme che questa è la strada giusta. Siamo felici di passare 
qualche giorno con i volontari, per ringraziarli del loro metterci la 
faccia, perché se non ci fossero loro il nostro lavorare sarebbe 
vuoto, perché a volte c’è bisogno di incontrarsi di persona e dare 
vita a quanto ci diciamo nelle mail. Sappiamo che non lavoreremo 
e non staremo moltissimo con i poveri, ma vogliamo vivere al 
meglio questo incontro per lasciarci mettere ancora una volta in 
discussione e tornare qui ancora più cariche verso l'estate per 
condividere questo ritorno con i giovani, con chi si prepara 
all'Etiopia, con chi per ora può solo sognarla. Siamo felici anche di 
partire come amiche, come persone che stanno condividendo una 
la vita e i sogni. Di partire con Vincenzo, che sta qualche passo 
avanti a noi in questa strada, e con i Longhi che ci testimoniano la 

forza di un legame e la fedeltà alle scelte. Confessiamo d'avere un 
po' di paura, non ci sentiamo grandi esperte o rappresentanti di 
quanto combiniamo in Italia, ma vogliamo scendere con il cuore 
aperto e libero, con la sincerità di chi ammette di essere un 
Amico del Sidamo come tanti. 

(Kikka e Rossi di Cernusco) 
 

Tornare in Etiopia portando tutto quanto il Sidamo che c’è in Italia 
per consegnarlo ai nostri volontari, ai nostri amici con cui si 
condivide un cammino. Infattibile? Forse. Si tratta di macinare un 
po’ di chilometri, meglio se insieme a compagni di viaggio, e 
condividere cene e serate con gruppi e famiglie, ma anche fare 
indirizzi o essere incastrati in qualche servizio di un altro gruppo. 
Non semplici chiacchiere ma uno scambio di pensieri, riflessioni, 
fatiche e speranze su quello che stiamo facendo in Italia. Alla fine 
scopri di aver respirato davvero il Sidamo, di sentirlo anche tuo 
perché ovunque puoi sentirti come a casa. Ed è solo ora che 
finalmente mi sento riempire dalla gioia di partire con un cuore 
pieno, pronto a condividere con i volontari un momento 
fortissimo del loro stare insieme e in missione con il Sidamo. 

(Vinci di Sesto/SO) 
 

Sono rientrato ieri da Zway dove con Ale e Giuseppe abbiamo 
pensato e preparato i temi da affrontare durante il ritiro. Ho 
proprio voglia di trascorrere dei giorni tutti insieme per fare un po' 
il punto della situazione e provare a ripartire insieme con un 
nuovo slancio. Le aspettative sono alte, i sogni faranno parte della 
settimana, anche se sarà necessario restare ancorati alla realtà e 
darsi degli obiettivi concreti. Spero che la presenza del Signore ci 
aiuti trascorrere giornate serene e piene di entusiasmo. 

(Luchino da Mekanissa)  
 

Prossimamente … 
 17-21 Aprile: Campo Dispo a VA 

 17-20 Aprile: campo Suzzara (MN) 

 23 Aprile: coordinamento straordinario 

 21-26 Aprile: ritiro volontari in Etiopia 

 25-26 Aprile: campo Vimercate 

 29 Aprile: ritorno Fam. Longhi, Vinci 

 28 Aprile: ritorno di Chicca, Rossi 

 30 Aprile: ritorno di Luca Pisa 

 4 maggio: Festa MGS a Treviglio 

 10-11 maggio: campo Calvisano (BS) 

 11 maggio: Teatro Don Bosco MI: Recital 

 13 maggio: Sarezzo ore 20:00 - 21° Abba Elio 

 15 maggio: Coordinamento 

 17-18 maggio: Respo-Dispo a PR e Veglia vocazionale 

 20 maggio: arrivo Laura 

 23 maggio Incontro ZTL 

 24 maggio: matrimonio Kako e Alessandra 

 31 maggio – 1 giugno: campo Sondrio 

 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 

e-mail a cui inviare: 

vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 

alle stesse e-mail è possibile richiedere i numeri del SidamoNews in formato elettronico (gratis, come sempre). 
 

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

 
Il file pdf è scaricabile dal sito www.scribd.com 

Visita: www.amicidelsidamo.org 
e FB: Amici del Sidamo – Inmissione 

 
 

“L’unico modo per essere fedeli [ai poveri] è restare insieme“.( Giovanna) 
L'ultima parola a… 
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