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SIDAMONEWS 

 
Giugno 2014 - Ed.N°29 del XXXI anno dalla fondazione del gruppo 

 

Imparare a trattare gli altri come vorremmo che gli altri trattino noi... Servire gli altri per essere poi serviti da loro... Amare il prossimo per 
essere poi oggetto del loro amore... Nel rapporto con Dio, il primo passo è sempre suo. Ma con il nostro prossimo, tocca sempre a noi fare il 
primo passo!           (Abba Sandro) 

 

Lavorando a Juba 
Sono quasi passati tra mesi da quando sono arrivata a Juba e 
manca poco al mio rientro.  Mi rendo conto che quasi ogni giorno 
cerco di capire meglio le persone che incontro soprattutto 
paragonandole al popolo etiope. Non ho capito molto, però mi sto 
rendendo conto che spesso nella mia mente cerco somiglianze o 

differenze. La gente qui è molto cordiale, come in Etiopia. I miei 
colleghi son molto gentili, si preoccupano quando mi ammalo, mi 
portano in giro a conoscere i posti dove si mangia "bene", mi 
chiedono di me, dell'Etiopia, dell'Italia e mi raccontano di loro. 
Proprio oggi ho avuto modo, di fermarmi a parlare per un po' con 
due di loro. È stato proprio bello sentire raccontare le loro storie 
nel bel mezzo della giornata tra le mille cose da fare. Stamattina 
ero in macchina con il logista e dovevano aspettare un bel po’ lì 
cosi ne approfitto e inizio a essere "impertinente", o meglio 
curiosa, come mi hanno insegnato gli etiopi. Lavora con noi da 
tanto ed è un dinka (il gruppo etnico del governo) cosi inizio a 
chiedergli cosa pensa di questa guerra e di questo suo paese 
martoriato da tutto. Lui tranquillamente mi racconta che è stanco, 
che non gli piace come vanno le cose. I nuer (l’altra etnia) sono 
suoi fratelli e che ha sempre vissuto con loro. Che rischia la vita 
spesso senza alcun valido motivo. È un ragazzo che è vissuto in 
Kenya per anni e che è rientrato in Sud Sudan per problemi di 
lavoro e di inserimento in un popolo diverso. Parla arabo, inglese, 
nuer, dinka, e swahili. Dice che è fortunato perché parlando molte 
lingue, quando la polizia lo ferma, può far finta di essere keniota, 
nuer, dinka in base alla circostanza. E poi tutto ad un tratto si 
mette a raccontarmi della sua famiglia, 27 fratelli e 19 sorelle 
avuti da 7 diverse madri e un unico padre. Mi parla di un amore 
lontano, in Polonia a cui pensa ancora dopo tanti anni, nonostante 
una moglie e due figli. Cosi inizio a raccontargli anch'io di me e 
della mia famiglia. Un mondo completamente diverso ma bello da 
condividere. Insomma John Chol mi rallegra la giornata! È proprio 
bello incontrare le persone! Mi manca poco qui ma proverò a fare 
del mio meglio per ritagliarmi questi momenti nella giornata per 
fermarmi e parlare con le persone. Non si capirà mai cosa vivono, 
mai! scappare dalla guerra, avere paura, essere rinchiusi in un 
campo profughi, non poter uscire liberamente dopo le 11 di sera, 
ammalarsi ogni due per tre di malaria, convivere con i morti tutti i 
giorni e non vedere un futuro sereno. Posso solo immaginare 
quanto sia brutto ma non potrò mai capirlo. Un grande abbraccio 
dalla "gelida" Juba.              (Tere di Varese) 

Io cosa c’entro a Sondrio? 

(Ovvero: quale realtà, ora più che mai, ci viene chiesto di affrontare e quale 
potrebbe essere il modo migliore per farlo. In particolare: perché dovrebbe 
interessarmi della presenza di 10 ragazzi nigeriani -piccola appendice di un 
grande gruppo di persone rifugiate arrivato in Valtellina verso la fine di 
marzo- di età compresa tra i 20 e i 30 anni ospitati dall’istituto salesiano di 
Sondrio?) 
Per darci una risposta durante le 2 giornate di campo abbiamo 
provato a partire da alcune delle storie di questi ragazzi. Sono stati 
molto disponibili, chi più e chi meno, a trasmettercele, nonostante 
a nessuno piaccia raccontare brutte storie o ricordare brutte cose. 
Scopriamo che c’è chi nella sua terra natale stava riuscendo a 
realizzarsi a studi conclusi, ma è stato brutalmente fermato; e chi 
cerca un’alternativa ed è disposto a giocarsi la sua seconda(?) 
occasione qui proprio perché, solo rivivere gli ultimi momenti 
prima della partenza dalla Nigeria diventa troppo doloroso. 
(R)accogliere le loro vite in silenzio e con non poca fatica- 
abbiamo imparato anche quanto sia difficile essere stranieri 
linguisticamente parlando- ha sicuramente dato ad ognuno di noi 
una spinta verso le domande che aprono la breve sintesi di due 

giorni che sono stati in 
realtà ricchi e 
laboriosi. Non è 
mancato infatti il 
lavoro comunitario di 
pulizia dei sentieri 
delle nostre montagne 
e il volantinaggio del 
sabato per 
#TokumaSondrio2014
AccidentiPiove. La 
domenica il momento 
del pranzo è stato 
vissuto tutti insieme 

all’interno di alcune delle nostre famiglie, e penso che molti dei 
presenti concorderanno se dico che già si iniziava a respirare 
un’aria di comprensione e solidarietà tra di noi. Di “mi sta a 
cuore”.      (Chiara di SO) 
VIPS(VeryImportantPostScriptum): Concludendo, ciò che mi preme 
sottolineare è che la questione “immigrazione” è davvero molto complessa 
e che la questione “immigrazione in Italia” lo è ancora di più. In queste 
righe ho cercato di riassumere ciò che è effettivamente stato vissuto 
durante i due giorni di campo, limitandomi alle esperienze riportate dai 
ragazzi, non volendo generalizzare e rischiare di essere eccessivamente 
approssimativa. Mi viene quindi spontaneo invitare ognuno ad informarsi 
ulteriormente e a cercare di capire, per quanto possibile, l’effettiva portata 
che questo grande fenomeno ha per il momento storico che stiamo 
vivendo. 

Campo Reggio 

Dopo l’indimenticabile campo invernale a Reggio, rieccoci 
all’oratorio Don Bosco per un week-end di lavoro Sidamo. Direte 
“stesso posto, stesso furgone”? Eh no, anche perché la flotta degli 
automezzi è stata numerosa, uno in particolare ne è uscito un po’ 
ammaccato, ma questa è un’altra storia… Ben 4 bolidi hanno 
contribuito al successo di questo campo, ma andiamo con ordine. 
Iniziò tutto il 5 aprile con l’appuntamento nel pomeriggio dal 
ferraio di Massenzatico per tutti i partecipanti. Nonostante gli 
organizzatori autoctoni ancora “imballati” per il pranzo offerto dai 
genitori di Valeria (che ringraziamo) non c’era tempo da perdere, 
così divisi per squadre per mezzo si è iniziata la raccolta del ferro 
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negli indirizzi che ci avevano contattato precedentemente. Grazie 
alla coordinazione di Mimmo, il nostro “Iron Manager”, il lavoro 
ha dato i suoi frutti. Oltre agli amici lombardi ed emiliani hanno 
preso parte anche alcuni ragazzi di Reggio della parrocchia di 
Santa Croce che ci ha ospitato in questi 2 giorni. La sera grazie alle 
cuoche ci siamo rifocillati in preparazione della serata animata. La 
serata ha gravitato intorno alle “parole che nessuno ti dice più...”. 
Naturalmente non era possibile rivelare subito queste parole, 
quindi, attraverso una piccola caccia al tesoro dai tratti teatrali e 
quasi tragicomica (magistrale l’interpretazione della parola “fede” 
del duo Matteo-Dave) le parole sono state “trovate”. Le parole 
(fede, sacrificio, purezza, perdono, gratuità) sono state poi scritte 
ognuna su una lanterna cinese dove i ragazzi, in una atmosfera 
creata ad hoc con un percorso di candele nel campo da calcetto, 
hanno scritto in silenzio i momenti dove sono venuti meno 
rispetto alle parole o anche solo pensieri affini ed infine liberate 

nel cielo stellato. L’indomani, forse troppo presto, la sveglia non 
ha mancato l’appuntamento. Una veloce colazione e via di nuovo 
dal ferraio. Qualche veloce indirizzo e subito messa. Dato che la 
Pasqua era ormai vicina non poteva mancare la vendita fuori dalla 
chiesa di San Paolo di uova al cioccolato, fondente o al latte che ci 
ha impegnato fino a pranzo. Ah, il pranzo dalle famiglie. Eh sì, 
perché è tradizione che i partecipanti vengano invitati a pranzo da 
alcune famiglie della bassa…e quindi tortellini, parmigiano, torta 
di mele, il tutto annaffiato dall’immancabile Lambrusco, che se 
esageri rischi di vedere in un miraggio Don Camillo e Peppone in 
bicicletta. A qualcuno è toccato guidare e lavorare nel pomeriggio. 
Grazie alla collaborazione di tutti il campo è stato un successo! 
Quindi se stai leggendo questo articolo e non sei stato al campo 
Reggio di aprile… Beh, ti aspettiamo al prossimo! 

(Giacomo e il gruppo di Reggio) 
 

 

 

Lo sapete che… 
Da 30 anni esiste una federazione sportiva etiope del nord America: l’ESFNA (Ethiopian Sports 
Federation in North America). Con gli anni l’ESFNA è diventata per gli etiopi e gli amici dell’Etiopia 
che vivono in Nord America una Mecca sportiva e culturale. Ogni anno viene selezionata una città 
per ospitare il torneo dalla durata di 1 settimana. Una sfida tra 30 squadre molto seguita. 
Quest’anno l’evento viene ospitato nella città di San Josè in California tra il 29 giugno e il 5 luglio. 
Gli spettatori interagiranno anche con centinaia di venditori del tipico cibo etiope ma soprattutto 
con le organizzazioni non-profit. 
 

Lanciarsi, rilanciarsi, ri-ri-rilanciarsi 
Come da 
tradizione a 
chiudere l'anno 
dei campi 
Sidamo e dare 
il via all'estate 
è il campo di 
Oggiono (o 
Moggionico?!). 
Il tema è stato 
il lancio verso 
l'estate, da 3 
punti di vista 
diversi: il lancio 
dei partenti; il 

ri-lancio di chi ha deciso di buttarsi una seconda volta in Etiopia e il 
riririri-lancio di chi ha fatto dell'Etiopia la sua casa. Infatti c’era 
special guest: Laura, che da alcuni anni a Bosco children. È stata una 
bella occasione per far quattro chiacchiere con lei, chiedere i motivi 
che la spingono a lanciarsi oltre che raccontarci del nuovo progetto 
in cui si sono "lanciati" i volontari.      (Greta di Maggionico - LC) 

 Tokuma-SO 

Dopo tante fatiche e difficoltà, alcune incredibili come camion che 
una volta caricati non partono o altre assurdamente ridicole come 
gli omini che dipingono le strisce sulla strada che ti bloccano senza 
che tu possa andare avanti o indietro, ma più di ogni altro contro 
tutte le previsioni di pioggia; si è avuto un grande Tokuma a SO. 
Una piazza piena, cosa rara a Sondrio, ma soprattutto una fatica 
che ci ha messo tutti alla prova, con anche momenti di crisi 
superati insieme. Ed ora pronti per quello di Vimercate. 

 

I Venerdì Missionari di Quaresima a (V)Arese 
Condividiamo qui pensieri e riflessioni di questa nuova iniziativa Sidàmo. Ricevuta la 
proposta di far fare qualche piccolo lavoro durante i venerdì di Quaresima ai ragazzi di 
Arese accompagnati da don Edo, con alcuni amici del gruppo di Varese ci mettiamo 
subito in moto per pensare e realizzare quella che si è poi rilevata una esperienza unica, 
preziosa e dai risvolti inaspettati. Con i protagonisti, i ragazzi, abbiamo poi condiviso 
una “serata kebap e riflessione”, aprendo le porte della nostra famiglia, dove i ragazzi 
hanno potuto raccontare e raccontarsi attraverso giochi e spunti precisi e dare così un 
senso più personale ed intimo alle attività ed ai pomeriggi vissuti insieme. 

(Cri&Max di Varese) 
Tra le varie possibilità di esperienze di volontariato che ci sono state proposte durante i 
venerdì di Quaresima, c’era anche quella del taglio della legna insieme al gruppo del 
Sidamo. È stata una delle poche ad essere scelta da numerosi ragazzi e a partecipare 
siamo stati io (Simone), Erick, Samuel, Michael, Ilias e Kalid accompagnati da don 
Edoardo e Arianna. Il primo giorno, appena arrivati nel bosco di Varese, ci sentivamo già 
stanchi ancora prima di cominciare ma, appena dopo aver fatto le presentazioni, 
abbiamo cominciato subito a lavorare. A noi ragazzi ci ha impressionato la motosega, 

tanto che tutti desideravamo provarla! Nelle volte successive, i ragazzi del Sidamo ci hanno anche raccontato le esperienze di viaggio che 
hanno vissuto; una delle cose che più ci ha impressionati, è che aiutano i poveri con gioia e amore, non hanno mai detto di no e sono stati 
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sempre presenti ad aiutarli. Una delle domande che ci passava per la testa, è stata questa: “ma cosa ci guadagnano loro?”. La risposta ce 
l’avevamo davanti agli occhi, perché i ragazzi del Sidamo ci credono davvero e non lo fanno per i soldi o perché non avevano niente da fare, 
ma per le persone che non possono permettersi, a differenza nostra, tre pasti al giorno. Questa esperienza ci ha insegnato il significato delle 
parole “aiutare il prossimo”, mettere gli altri al primo posto, ma soprattutto ci ha fatto capire la differenza tra noi ragazzi che viviamo in un 
paese benestante e non siamo mai contenti perché vogliamo sempre di più, al contrario di alcune persone che non hanno niente e con quel 
poco che hanno, riescono a malapena a sfamarsi. Un grandissimo saluto a tutti i ragazzi del Sidamo, e che il Signore li aiuti ad andare avanti e 
a non arrendersi alle difficoltà che si presentano sul loro cammino.          (Simone - Centro Salesiano- Arese) 
 
Ciao gente tutta, un pensiero sui venerdì nel bosco a Bobbiate con don Edo e i suoi ragazzi. Tralasciando i dettagli logistici che li hanno portati 
ad arrivare sul teatro d'operazioni ogni volta con almeno un'oretta e 35 di ritardo, possiamo dire che senz'altro all'inizio i presagi non erano 
fantastici. Scendendo dal pulmino erano tutti più o meno sbuffanti e brontolanti, poco inclini a sanguinare scavalcando rovi e apprezzare quel 
buon odore di sporco, sudore e corteccia di robinia che il bosco ti lascia sempre sulle mani (anche se è un bosco dove non ci sono robinie, che 
siano forse state tagliate tutte?...). Così, fra chi vuole brandire una roncola, chi, già più tamarro, vuole che Max gli insegni a usare la motosega 
e chi, non faccio il nome per rispetto della privacy, non vuole più camminare nel bosco dopo aver visto dei ragnetti gialli e verdi saltellare per 
terra, dividiamo i ragazzi in piccoli gruppetti ed iniziamo le attività. Dopo una quindicina di minuti appare chiaro che hanno preso il ritmo, 
vanno avanti da soli; si collabora positivamente. L'apice dell'interesse, quando ormai son quasi esaurite le principali cose da sbrigare, è 
ovviamente la lezione di motosega “for beginners” che Max impartisce a 5 ragazzi assieme, così che la tamarraggine sia equamente ripartita 
al ritorno a casa. In breve è ora di partire, e, dopo un tea e una preghiera, lasciamo il bosco sicuri che i ragazzi si siano divertiti a sporcarsi un 
po' le zampe invece di maneggiare solo I-phone; diversi hanno addirittura detto di voler tornare ogni venerdì invece di andare alle atre 
attività proposte dagli educatori di Arese, ad es. lavare le auto. Poco dopo essere partiti ci raggiunge la conferma da don Edo sulla via del 
ritorno: i ragazzi sono contenti, il lavoro soddisfa gli animi più che le schiacciatine nelle pance. Portiamo a casa il risultato grazie a questi 
splendidi ragazzi.     (Michele, Capo Brigata del IV Corpo Mangiatori Carbonara - Casben City) 

 
Testimonianza di una che è arrivata nel bosco, trafelata dopo le quattro... di corsa e devastata da una giornata di ambulatorio pieno di 
bambini strillanti e scalcianti! Devo ammettere che, guidando dal lavoro verso Varese, sognavo solo di mangiare qualcosa e buttarmi sul 
divano...  E ho avuto anche la tentazione di telefonare a chi era già nel bosco e dirgli “Ehm… è un po’ tardi… il traffico… fra un po’ fa buio… 
sono stanca morta…tempo che arrivo nel bosco è già ora di andare…”. Per fortuna non l’ho fatto. Ho chiamato e detto solo… “Sono in ritardo 
ma… arrivo!” A volte pensiamo una cosa e ne diciamo un’altra, per fortuna, e forse non siamo neppure noi a parlare! E infatti ho fatto proprio 
bene. Quell'oretta abbondante coi ragazzi è stata un regalo grande. Momenti semplici, nulla di altisonante. Avevo le mani pulite e così 
abbiamo preparato una bella merendona a tempo record. Solo la visione di quel grosso tronco tagliato e adibito a "tavolino" con una 
tovaglietta a quadri e ricoperto di brioscine e pane traboccante di Nutella, ha disegnato su quei volti (che chissà quante cose brutte hanno 
visto... ben lontane dalla Nutella) dei sorrisi che definirei... di vera felicità. E poi quei 20 minuti di merenda in cui, grazie anche al bravissimo 
don Edo, ci siamo un po'tutti raccontati anche solo con qualche battuta e qualche sorriso strappato (anche grazie alla povera Inter…). E poi il 
brano e la preghiera di Madre Teresa che siamo riusciti a leggere tutti insieme... Che bello sbirciare ogni tanto i loro volti e vederli leggere con 
attenzione e sentire anche le loro voci con le nostre, dopo la preoccupazione "chissà magari sono brani troppo lunghi... non riusciremo a 
interessarli". Quanta poca fiducia e quanti preconcetti abbiamo! E invece la Provvidenza e i ragazzi ci sorprendono sempre e ci regalano 
tantissimo... oltre le nostre aspettative, i nostri meriti, i nostri calcoli e le nostre pigrizie. Il tempo è volato… era già ora dei saluti, dei loro 
ringraziamenti (poche parole... tanti occhi sorridenti, sfuggenti, quasi vergognosi di svelare la felicità di quel momento) promesse di vederci 
presto... o noi da loro in Comunità o loro da noi a Varese, a “svangarci” di kebap (richiesta espressa dei ragazzi). Promesse di raccontarci un 
po' cos'è il Sidamo, perché chiedevano, magari a bassa voce e a modo loro ma… caspita se chiedevano cos'è il Sidamo, cosa facciamo ai 
campi, com'è l'Etiopia…  Promesse di farci raccontare qualcosa da loro, dei loro sogni, delle loro vite, così giovani ma così zavorrate e rese 
complicate da eventi e difficoltà molto più grandi di loro... Insomma grazie ragazzi ... ieri eravate solo quattro ma avete lavorato e ci siete 
rimasti nel cuore come foste tutti e 35 !!!        (Valeria – Varese) 
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.Prossimamente … 
 21 giugno: ordinazioni sacerdotali a Parma 

 21-22 giugno: 12 ore di sport a Cernusco S/N(MI) 

 23 giugno: arrivo Giuseppe (Zway) 

 25 giugno: arrivo Teresa Reale (Abobo) 

 27 giungo: incontro con Teresa Reale oratorio di Sesto S.G. 

 28 giugno: matrimonio Andrea e Emi 

 29 giugno-10 agosto: campo Lizzano (BO) 

 30 giugno: partenza Laura (Bosco Ch.) 

 6 luglio: festa 30° Sidamo – Addis Abeba 

 8 luglio: partenza genitori di Giacomo (Zway) 

 10 - 14 luglio: Festa Tokuma a Vimercate (MB) 

 16 luglio: coordinamento 

 19 luglio: messa partenti a BS 

 22 luglio: partenza spedizioni per l’Etiopia 

 23 luglio: arrivo Teresa Scorza (di VA) 

 1-2 agosto: megaindirizzone a BO 

 21 agosto: rientro spedizioni 

 21 settembre: Meskerem 

 

             

 

 

Campi di lavoro “Estate 2014” 

Lizzano (BO) 29 giugno – 10 agosto (6 turni da 1 settimana) Francesca 3406043389 - Francesco 3464177647 

Tokuma (Vimercate - MB) 10 – 14 luglio Davide 3338217379 

Melonera (Flero/Bagnolo M. – BS) 1 – 31 luglio (3 turni) Bruno 3398903904  - Federica 3489266361 

Isolaccia (SO) 20 – 27 luglio Arianna 3389254773 

Jolanda (FE) 3 – 10 agosto   Mauro 3404217590  - Caterina 3391322633 

Stazzona (SO) 7 – 16 agosto Matteo 3472196781  - Manuela 3356866958 

Responsabili (CO) 19 – 27 agosto Don Sandro 3392071060 

 
 

Il file pdf è scaricabile dal sito www.scribd.com Visita: www.amicidelsidamo.org e FB: Amici del Sidamo - Inmissione 
 

Aspettiamo i resoconti da chi parteciperà ai vari campi di questa estate per continuare a raccontare il Sidamo 

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 
 

“La parola “volontari” ci va stretta…“(Seba) 
[…] “Meglio missionari laici salesiani?” (Don Sandro) 

L'ultima parola a… 

http://www.scribd.com/
http://www.amicidelsidamo.org/
mailto:vinci.patr1@gmail.com
mailto:ipatracci@gmail.com
mailto:sidamo-subscribe@yahoogroups.com

