
SidamoNews –Settembre 2014 – n.31 Pag. 1 

 
SIDAMONEWS 

 
Settembre 2014 - Ed.N°31 - XXXI anno dalla fondazione del gruppo 

 

Ognuno ha "situazioni" diverse in cui vive ogni giorno e persone a cui offrire la sua parte migliore, anche se sa che non avrà da loro niente in 
cambio. Perché, in fondo, la ricompensa è quella che il Signore ci darà a suo tempo. Che il Signore vi strabenedica. (Abba Sandro) 

 

Piano terra 
Perché ho deciso di trascorrere una settimana a Lizzano in 
Belvedere con gli Amici del Sidamo? Perché volevo vivere con mio 
figlio, Sintàyo, un'esperienza legata all'Etiopia (il suo paese 
d'origine) e nello stesso tempo volevo conoscere da vicino la 

realtà degli Amici del Sidamo. E 
stato Don Sandro Ticozzi, 
delegato di Animazione 
Missionaria della ILE, a 
consigliarmi un campo di lavoro 
a Lizzano: qui, infatti, ogni anno 
gli Amici del Sidamo aprono un 
oratorio, scadenzato in turni 
settimanali e frequentato dai 
bambini del posto o da quelli 
che vi si recano per trascorrervi 
le vacanze estive con genitori e 

nonni. I soldi raccolti con le quote pagate dalle famiglie dei 
bambini iscritti a quella che è una classica “Estate Ragazzi” e con 
l’autofinanziamento dei ragazzi/adulti che partecipano al campo 
(si mangia quello che regalano i negozianti del paese e si beve 
rigorosamente acqua del rubinetto) sono destinati alle attività 
dell'associazione in Etiopia. Quindi, domenica 20 luglio io e 
Sintàyo siamo partiti (zaini in spalla) da Genova con destinazione 
Lizzano in Belvedere (paese dell'Appennino Tosco-Emiliano), dove 
siamo arrivati in treno+corriera. Per un'intera settimana, insieme 
ad un gruppo di 5 ragazzi animatori, coordinati da due giovani 

responsabili, sostenuti da un salesiano e rifocillati da una coppia di 
“cuochi” (la famiglia), abbiamo portato avanti le attività 
dell'oratorio estivo dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, 
alternando bans, giochi, tornei, laboratori, assistenza nei compiti e 
preghiera. Ad arricchire l'esperienza la presenza di un sacerdote 
salesiano e di tre ragazzi spagnoli, venuti anche loro a conoscere 
da vicino gli Amici del Sidamo. È stata una settimana impegnativa, 
interamente concentrata sul luogo e sulle attività dell'oratorio, 
sulle correlate riunioni organizzative e di verifica e sulle tematiche 
di approfondimento giorno per giorno proposte al gruppo degli 
animatori, con la partecipazione quotidiana alla messa e la 
possibilità della riconciliazione alla fine del campo. Semplicità, 

Sobrietà, essenzialità, stile di famiglia e condivisione le parole 
chiave dell'esperienza vissuta con gli Amici del Sidamo, richiamate 
anche dal tema dell'oratorio estivo proposto: “Piano Terra - e 
venne ad abitare in mezzo a noi”. Piano Terra è il disegno di Dio 
per l'umanità, è l'ambiente attraverso cui si accede alla casa (che 
occorre abitare con certo stile affinché tutti gli uomini possano 
trovarvi posto, ora e domani), è uno spazio comune da 
condividere, ed è anche un forte richiamo al ripartire dal basso. 

Come persona, come mamma, come professionista e, soprattutto, 
come Vice Presidente di un organismo la cui missione è quella di 
costruire la casa umana, attraverso gli strumenti ed il linguaggio 

dello sviluppo e dei diritti umani, cercherò di fare tesoro di questo 
richiamo e della necessità di costruire non da soli, ma insieme, 
ognuno con le proprie specificità e sottolineature. 

(Michela – Genova) 

¡Hola! 
¡Holà! Direi che la presenza di quattro sbarbine ispaniche al 
campo Melonera ha ravvivato decisamente gli spiriti. Dei ragazzi. 
Chissà quale mano invisibile ha organizzato un equo smistamento 
di otto spagnoli ai nostri bei campi in: 4 (ragazze) a Melonera e 
3+1 (ragazzi) a Lizzano, in ogni caso la ringraziamo. È stato un 
piacere. Lo spagnolo non è mai stato un problema, anzi! Questo 
poliglottismo improvvisato e improbabile ha ricreato un clima 

simile a quello che si 
respira in casa 
volontari a 
Mekanissa o a Bosco. 
È stato strano. A 
tratti sembravano 
quattro svampite che 
non sapevano 

dov’erano capitate. È una mezza verità. Chi gliel'aveva spiegato 
cos'era un campo? Si si, sicuramente qualche infarinatura l'hanno 
avuta, ci manca! qualche incontro, magari più di uno, qualche 
lettera, qualche indicazione ma... come fai a raccontare un 
campo? Devi viverlo! e allora Tania è rimasta fino alle due di 

pomeriggio per 
finire uno squisito 
piatto di pasta 
perché si era 
prefissata che se la 
regola del campo 
era di non avanzare 
niente, lei non 
poteva avanzare 
niente. Patricia ha 
impiegato un 

quattro cinque giorni per capire cosa si facesse nei pomeriggi, di 
cosa si parlasse. Tradotto a grandi linee il senso della pomeriggiata 
si è innamorata. Ha improvvisamente cominciato a capire tutto, a 

seguire, a intervenire, a tradurre per le altre! E quindi anche le 
due Marìa hanno iniziato a parlare, in spagnolo, ma pur sempre a 
parlare, a condividere...che roba! Piano piano il Sidamo l'hanno 
vissuto, l'hanno provato sulla pelle. Le loro condivisioni sono state 
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toste, ci fanno ben sperare, ci fanno sognare davvero davvero alla 
grande. Sono i semi di un'amicizia quelli che sono stati lanciati in 
questi dieci giorni! Tutte e quattro hanno promesso solennemente 
e ripetuto che avrebbero rifatto loro in prima persona un campo 
Sidamo, tale e quale l'avevano vissuto, a Huesca. Non è una gran 
vittoria? Se rimarranno parole sarà il tempo a dirlo... nell'intanto 
se qualcuno pensasse di fare un giro in Spagna... aspetti un invito 
ufficiale!      (Luca – Sondrio) 

Magie d’Isolaccia 
Isolaccia 2014. Mi guardo indietro, 11 anni sono passati dal mio 
ultimo campo Isolaccia estivo (però, Dieghino, se sei vecchio!). 
Tante sono le novità: i lavori sono cambiati, gli amici ad Isolaccia 
sono aumentati; qualcuno si è sposato ed ora è in Etiopia, 
qualcun’altro dall’Etiopia invece è tornato, mamma Monica ci 
guarda dall’alto insieme ad Abba Sandro; ma la magia di quelle 
due baite è rimasta tale e quale. Una magia che fa parte di noi, del 

nostro esser Sidamo. Quella magia che ti permette di passare una 
settimana tra poche comodità, dove è più calda una doccia 
inaspettata fatta durante il lavoro per via della pioggia rispetto a 
quella nel giardino fuori dalla baita. Insomma, quella magia che ti 
fa vivere appieno una settimana di campo lasciando in disparte 
tutte quelle cose superflue di cui siamo circondati. Il resto l’han 
fatto i respo e chi ha organizzato il campo: ci han fatto proprio 
guardare il cielo, fino a vedere una stellata incredibile. L’han fatto 
i ragazzi che, una volta in più, si son fidati di noi, si son fidati di 
lavorare per qualcuno a migliaia di chilometri di distanza, 
nonostante le condizioni meteo non sempre favorevoli. 
Quest’anno purtroppo niente Cima Piazzi, ma questo non ha reso 

meno bello il campo, anzi; la serata con gli amici all’Alpe di Boron 
è stata tutt’altro che tranquilla, una serata che ha fatto riflettere, 
che ha toccato il cuore per quanto ci è stato detto! E in mezzo alla 
settimana quel martedì 22 luglio, il martedì delle partenze, sentite 
da chi più, da chi meno, ma col cuore, personalmente, lì con i 
ragazzi che stavano per salire sull’aereo, a salutarli, a stringerli 
forte. E dopo questo campo? Beh... le verifiche parlano chiaro: 
tanta voglia di fare da parte di tutti, con qualche assenza il 
prossimo anno: destinazione Etiopia! (Diego – Vimercate) 
 

Noi siamo infinto 
Adesso facciamo un gioco! Trovare le differenze. Anzi no, perché 
così proprio non ci piace! Ed allora, trovare le corrispondenze, i 
punti in comune, le forme di comunione! Siete Pronti? Il gioco ha 
inizio. Da una parte un bel gruppetto di ragazzi che, invece di 
andare al mare, sempre più stanchi continuano a spaccare della 
legna che sembra non aver mai fine, dall’altra dei bei gruppi di 
ragazzi e/o donne che, sebbene ancor più stremate, continuano a 
imparare, lavorare, lottare e sperare. Da una parte quel gruppetto 
diventa una famiglia sempre più unita che ha il piacere di esser 
amorevolmente capitanata dalla stirpe degli Armellini, dall’altra 
famiglie ormai già più che solide che, in Elio capostipite comune, 
possono fare riferimento agli Amici volontari. Da una parte figli 
che, per comunicare con il padre, potrebbero anche non aver 
bisogno di fissare il cielo, perché in quel momento, si sentono già 
pieni e felici di raccogliere i doni ricevuti dai propri compagni di 
viaggio, anzi di taglio legna, e di ciò che stanno costruendo 
insieme. Dall’altra parte la stessa cosa, Lui viene riconosciuto in 
ogni coppia di occhi incontrata. Da una parte Amici che, non 
potendo riuscire a fare il campo dall’inizio alla fine, hanno deciso 
di percorrere decine di chilometri tutte le sere per stare lì con noi 
o di aggregarsi comunque appena loro possibile, dall’altra parte 
una gradita visita degli “etiopi ormai adottati” Laura e Giuseppe 
che hanno condiviso con noi sia le fatiche affrontate che 
soprattutto le prodezze dei propri ragazzi. Per riassumere, da una 
parte una calda settimana di lavoro passata a Varese, dall’altra un 
pezzettino della nostra vita che non abbiamo tenuto solo per noi 
ma che abbiamo voluto intrecciare con altri per inseguire il 
proprio Sogno, il Nostro sogno, il Sogno degli Amici del Sidamo… 
amare senza confini e senza fine … passando anche per l’Etiopia. 
Grazie Varese … con te, noi siamo stati … anzi siamo … INFINITO!! 

(Mauro – Ferrara) 
 

 

 

Lo sapete che… 
Da pochi giorni gli Amici del Sidamo sono presenti anche sul sito del Movimento Giovanile Salesiano 
(MGS) di Lombardia ed Emilia. A breve sarà costruita come si deve. La pagina degli amici del sidamo la 

trovate al seguente indirizzo: http://www.mgslombardiaemilia.net/index.php/amici-del-sidamo  

E su Facebook, dopo il Don Bosco Youth Center di Mekanissa (DON BOSCO YOUTH CENTER - 
MEKANISSA), è stata creata la bacheca di Bosco Children (BOSCO CHILDREN) e a breve avrà anche il suo 

sito: http://www.boscochildren.com/ 

Attenzione: si ricercano volontari che ci aiutino ad aggiornare il sito del Sidamo 

www.amicidelsidamo.org che è rimasto ancora quello di una volta. Chi se la sente può 

contattarci alla e-mail: vinci.patr1@gmail.com 
 

 
 

 

La famiglia particolare di Stazzona 
“Sono stato più in famiglia qua che a casa”. Una frase uscita da 
uno dei ragazzi che per altro non voleva venire al campo. “Sono 
solo erba bagnata, asciugata e ribagnata”. Una frase detta da 
qualcuno che tornava a casa troppo stanco per connettere. “Non 
è un campo per commerciali ma per tecnici”. Frase utilizzata come 
motto del campo. Non è stata la pioggia o il freddo a far passare la 
voglia di lavorare e lo stare insieme e di divertirsi, di giocare e 
prendersi allegramente in giro l’un l’altro raccogliendo le perle 
dette su una particolare bacheca di Facebook cartacea (ora 
consultabile anche su quella virtuale). Si sono scritte paginate e 
paginate di frasi che se non passeranno mai alla storia, almeno ci  

 hanno tenuto 
allegri per un 
po’. Ma di 
giorno si sono 
riempite anche 
furgonate di 
qualsiasi cosa 
appartenente al 
mondovegetale 
che potesse 
essere tagliata. 
Nei momenti di 
relax la giocoleria dominava, si cercava di fare almeno un metro  
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con il monociclo o di far ruotare il diablo, qualcuno si esercitava a 
far volteggiare anche degli oggetti. Anche la formazione dei campi 
estivi è stata resa allegra e senza mai mettere da parte l’aspetto 
riflessivo. Bella la sera in cui si educava alla mondialità. 4 fortunati 
sorteggiati rappresentavano il 1° mondo e hanno mangiato 
dall’aperitivo fino al dolce, serviti e riveriti. Gli 8 del 2° mondo 
giusto la pasta e il secondo. Tutti gli altri del 3° mondo hanno 
gustato dell’ottimo boccolò tostato etiope, bevuto tutti dalla 
stessa pentola (con il solo ed unico mestolo) e con le ciotole han 
mangiato la pasta (scondita). E poi le due cuoche-cameriere Fili e 
Pina che, poverette, non sono riuscite a mangiare.Benché 
l’allegria della convivialità non sia venuta mai meno, la cosa ha 
toccato tutti, e poiché si sa, lo stomaco è molto sensibile e ti fa 
capire bene cosa si prova. 

 Non tutti però l’hanno proprio presa bene. Con il meteo avverso 
c’è stato il tempo di fare i laboratori. Chissà perché a me è 
capitato il laboratorio di… “pulizia del pulmino”… e che poi alla 
fine del campo farà il paio con quello di “pulizia decespugliatori”. 
Tutti hanno partecipato a questa strana, allegra e 
numerosissima famiglia, ognuno a modo proprio e secondo la 
propria capacità nel donarsi. Bellissimo che l’essere andati oltre 
riuscendo a coinvolgere gli abitanti del posto, i cosiddetti “local”, 
dopo anni, ormai non sono solo tali, ma hanno un nome, una 
voce, una casa, una storia. Anche loro sono stati coinvolti dai 
nostri modi, dal nostro chiasso e darci da fare. Si è creato un 
legame e ora facilmente molti altri del paesino di fondovalle si 
fermano a salutarci o a chiederci chi siamo.       (Vinci – Sesto/SO) 
P.S.: il filmato del campo invece lo si può vedere su http://youtu.be/_dHSxP4DFbU 

 

Festa Tokuma – Vimercate 2014 
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Mi parlavano del campo di Jolanda 
Questa estate mi è stata offerta la possibilità di partecipare ad un 
campo di lavoro con il Sidamo. Non mi è stato detto molto, sapevo 
poco o nulla di ciò che andavo a fare, con chi e in fondo neanche 
dove. Mi parlavano di Jolanda, un paese di cui ignoravo 
l’esistenza. Sono partito sapendo che avrei speso una settimana 
con altri ragazzi. Prima della partenza avevo nella testa giusto 
“qualche definizione” che mi era stata data così come la si può 
dare ad un estraneo: il Sidamo è un gruppo di volontari che 
gratuitamente danno una mano e spendono il loro tempo ad 
impegnarsi nelle missioni in Etiopia o anche solo nel ricavare soldi 
che poi vengono spediti in Etiopia per la costruzione di strutture 
utili alla popolazione come strutture sanitarie o educative. E del 
campo di Jolanda mi era stato detto che era un campo come tanti 

altri campi, nel territorio italiano dove ragazzi come me o anche 
più grandi spendono una loro settimana di vacanze ad impegnarsi 
nel raccogliere fondi economici con dei lavori sempre per le 
missioni. Ma ciò che ho vissuto è stato qualcosa di diverso e 
questa è la mia “definizione”:in questo campo a cui io ho 
partecipato non è una sofferenza lavorare, stare sotto il sole, o 
dover pulire la casa perché li si sta come in una grande famiglia 
dove tutti pensano a tutti e dove non vi è l’escluso ma anzi far 
amicizia é istantaneo; terminare il campo è il dolore maggiore 
perché è come se ognuno dei partecipanti al campo fosse una 
parte del tuo corpo e senza anche solo una di essa tu non ti senti 
pieno e completo. 

(Filippo e Robi – VA) 
 

  Prossimamente … 
• 19 settembre: messa per Guido (LC) 

• 20 settembre: Meskerem 

• 27-28 settembre: Harambèe a TO 

• 27 settembre: riapertura del Berberè a Nave (BS) 

• 27-28 settembre: vendemmia a Pontassieve (FI) 

• 1 ottobre: adorazione eucaristica Mi.S.A. 

• 2 ottobre: coordinamento (Mi – ispettoria) 

• 4 Ottobre: incontro adulti a Nave (BS) 

• 6 ottobre: partenza fam. Rondelli (Addis Abeba) 

• 17 ottobre: preparazione campi invernali 

• 18-19 ottobre: campo a Vimercate (MB) 

• 22 ottobre: consulta Animazione Missionaria 

• 24 ottobre: incontro ZTL a BO (disponibili a tempo lungo). 

• 25-26 ottobre: campo ad Addis Abeba 

• 25-26 ottobre: campo a BO 

• 6 Novembre: partenza di Mary, Silvia e Snips 
 

  
 
 

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

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

 

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 
 

“Non tradiamo i poveri quando sbagliamo; li tradiamo quando gettiamo la spugna, quando smettiamo di darci da fare per migliorare i nostri 
cuori…” (Linda ‘Mirinda’ Mac. ai tornati 2014) 

L'ultima parola a… 


