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SIDAMONEWS 

 
Ottobre 2014 - Ed.N°32 - XXXI anno dalla fondazione del gruppo 

 

Sono stato la prima volta in Etiopia nell'estate del 1986 ed è stato subito amore a prima vista. Non avevo ancora deciso di diventare salesiano e 
questa esperienza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un mese in Africa non è abbastanza per poter dare qualcosa, è tanto più 
quello che si riceve.            (Abba Sandro) 

 

Harambee 2014: da adesso in poi... 
Valdocco, Basilica di Maria Ausiliatrice. 145esima spedizione 
missionaria salesiana. CI SIAMO! Le famiglie e gli amici non 
potevano perdere questo momento del cammino, questa tappa in 
vista della partenza... Stefano “Snips”, Silvia e Mary ricevono il 
crocifisso missionario dalle mani del Rettor Maggiore don Angel, il 
quale ha suggerito ai missionari 3 consigli per la loro partenza e 

vita in missione: 1. essere “retti secondo Dio”, senza presunzioni e 
senza atteggiamenti di superiorità per il grande dono che si reca; 
2. essere “servi senza privilegi” dei giovani e dei popoli cui si 
dedicheranno, per seguire l’esempio di Don Bosco che si è speso 
fino all’ultimo respiro per i giovani; 3. “compiere la volontà di 
Dio”, lavorando fraternamente e in comunione profonda con gli 
educatori e pastori che s’incontrano nei luoghi di missione. 
Stefano, Silvia e Mary accettano la sfida, non da soli... Chi saranno 
i prossimi partenti?        (gli amici di Bologna) 

L’Amore in un sorriso 
Ognuno di noi tornati crederà che la missione in cui è stato sia il 
posto migliore del mondo, e noi siamo convinte che sia Abobo: è 
proprio, come dice mamma Carla, un "paradiso terrestre"! Lì si 
percepisce l'Africa, con le strade in terra battuta, che contrastano 
con il verde acceso della natura, rigogliosa in questa stagione. E in 
questo paradiso terrestre il Signore c'è, sembra più presente che 
nella nostra quotidianità, anche se probabilmente è solo perché il 
nostro cuore è più aperto ad accoglierlo. Ad Abobo vive, tra le 
varie, una particolare etnia, gli Anuak, alti alti, neri neri, e 
qualcuno li definisce un po' "altezzosi", perché all'inizio si sente il 
loro sguardo così profondo e così misterioso addosso, e non si può 
che provare vergogna: per ciò che si è, per quanto si ha, per quello 
che si sogna di poter cambiare. Già, per quello che si SOGNA di 
poter cambiare. Quando siamo arrivate ad Abobo eravamo 
cariche, arrivavamo con la voglia di fare e credevamo che in 
questo mese avremmo cambiato il mondo. Tutte storie. Noi non 
abbiamo che regalato un brevissimo mese del nostro tempo, un 
solo mese tra infiniti altri! Quelli che hanno cambiato il mondo, il 
NOSTRO mondo sono stati loro: quei bimbetti con sorrisi sdentati 
da un orecchio all’altro, quei ragazzi curiosi di scoprire quello che 

c’è al di fuori del villaggio, quegli anziani che con le loro mani 
ruvide e i loro occhi stanchi ma pur sempre sorridenti e parlandoti 
nella loro lingua incomprensibile ti fanno sentire che nonostante 
le fatiche, nonostante la povertà economica e culturale, c’è una 

cosa di cui sono infinitamente ricchi: l’Amore. E non l’amore del 
“ti amo!”, “Senza di te non vivrei”, ma quell’Amore che vuol dire 
Speranza, quell’Amore che ti porta a fermarti un po’ di più per 
sapere come sta l’altro, quell’Amore essenziale che prescinde 
dalle parole e che arriva direttamente dal cuore con un gesto 
semplicissimo, con un sorriso, con un abbraccio o con una carezza, 
quell’Amore che è stupore, scoperta e gratitudine, quell’Amore 
che ti fa credere che sì, le biglie sono un gioco divertentissimo!, 
quell’Amore che è Scegliere giorno dopo giorno di donare il 
proprio “Pane Fresco” per il Signore! Grazie a tutti voi che in 
questo mese ci avete fatto tanto ridere, piangere, ma soprattutto 
riflettere, mettere in discussione e crescere! Ma soprattutto grazie 
a Te che ti sei fatto vedere in tutti loro e che oggi più che mai ci fai 
dire: “Eccomi! Mi fido di Te!”             (le tornate da Abobo) 

L’abbraccio di Debre 
Spesso si usa dire: “il mal d’Africa”… l’abbiamo sentito tante volte, 
ma non lo avevamo colto fino in fondo, prima di quest’estate, 
quando abbiamo avuto il privilegio di poter trascorrere un mese in 

Etiopia. Appena atteri 
vieni travolto da un odore 
forte, caratteristico, si 
attaccherà ai vestiti e all’ 
anima e alla fine non 
riuscirai più a farne a 
meno.  Il mese l’abbiamo 
trascorso a Debre Zeit, 
città a 50km a Sud di 
Addis Abeba, circondata 
da sette laghi e da una 
natura rigogliosa e verde 
che ti avvolge. Ma non è 
solo la natura ad essere 
accogliente: i bambini e i 
ragazzi della scuola e 
dell’oratorio con cui 

abbiamo lavorato, fianco a fianco un mese, ti saltano addosso, ti 
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vogliono abbracciare, baciare, sono curiosi e ti osservano a lungo, 
divertiti nel vedere due ragazze così “bianche”. Durante questo 
mese siamo state accolte in un noviziato dall’energico Abba 
Ignacio, salesiano dell’Uruguay, e da una banda scatenata 
composta da otto novizi che sono presto diventati veri e propri 
fratelli e compagni di avventure e risate a non finire durante il 
nostro mese. Ci si rende immediatamente conto che la generosità, 
vera e spontanea, del popolo etiope, è qualcosa a cui noi 
occidentali possiamo solamente ambire, inglobati dalla nostra 
quotidianità, fatta di falsi miti e menzogne. Allora l’unica 
possibilità è quella di lasciarsi andare e farsi abbracciare e 
accogliere dalle persone che incroci lungo il cammino, senza 
timori. Il poter condividere un pezzetto di vita con loro è per noi 
motivo di orgoglio ed un vero e proprio privilegio: è l’abbraccio del 
Signore che si fa vivo nei poveri. Il doversi allontanare da questo 
abbraccio ci provoca profonda tristezza: è questo il VERO “mal 
d’Africa”.                  (la spedizione di Debre Zeit) 

AccogliAMOci 
Ve la raccontiamo così, la “nostra” Adigrat. Helène ha 12-13 anni e 
non spiaccica una parola di inglese. Nonostante questo sta tanto 
con noi, a passeggiare per l’oratorio, guardarci giocare con i più 
piccoli, un giorno, con l’aiuto di qualche amica e alcuni interpreti, 
ci fa capire che vuole invitarci il giovedì seguente a casa sua. 
Chiediamo il permesso agli abba. Abba Alfred ci dice “mi sembra 
strano che sia lei. Non ha niente per sé... siete sicuri di aver capito 
bene?”. Per quanto in seguito Helène nasconda all’abba di averci 
invitato (è lui che aiuta anche economicamente questi ragazzi), a 
noi continua a rinnovare l’invito. Arriva il fatidico giovedì. 
Dovremo andare? Quando? Verrà a chiamarci lei? Pranziamo in 
comunità, ma, nel mezzo del pomeriggio arriva e ci dice “It’s the 
time!”. E così, sotto il diluvio eccoci correre attorniati dalle 

ragazzine verso casa di Helène. Corriamo, urliamo, ridiamo, ci 
bagniamo fino a gocciolare. Attraverso questa gioia infradiciata 

arriviamo alla piccola e vuota stanzetta di Helène. Delle case in cui 
siamo stati ospiti la più povera. Ma eccole lì, queste ragazzine 
all’opera per prepararci bunna, ambeba e tholo (caffè, pop-corn e 
delle palline di impasto da mangiare con un sugo mooooolto 
piccante e carne). Helène, Selam, Danila, Therèse emanano gioia 
da tutti i pori, felici di accoglierci e donarci così tanto, indaffarate 
come donne di casa. Sembra una festa, una festa vera. E poi, tutti 
insieme a mangiare il tholo… a imboccarci l’un l’altra con i 
bastoncini di legno e i rametti che erano riuscite a trovare. È stato 
un pomeriggio commovente… nel vero senso della parola. Cum-
movere, non è formata solo da movere, ma c’è il cum, l’insieme. 
Lei con niente ci ha dato tutto. Il gruppo di amiche. Il servizio. 
L’imboccarci l’un l’altro. Io sono come te, siamo fratelli e sorelle. 
AccogliAMOci. (la spedizione di Adigrat - all’ etiopica sono 
Francescu, Silbia, Neymar e Davide-alto) 

 

Lo sapete che… 
Cosa comporta, per le nostre comunità e per ciascuno di noi, far parte di una Chiesa che è cattolica e apostolica? Anzitutto, significa prendersi 
a cuore la salvezza di tutta l’umanità, non sentirsi indifferenti o estranei di fronte alla sorte di tanti nostri fratelli, ma aperti e solidali verso di 
loro. Significa inoltre avere il senso della pienezza, della completezza, dell’armonia della vita cristiana, respingendo sempre le posizioni 

parziali, unilaterali, che ci chiudono in noi stessi. Far parte della Chiesa apostolica vuol dire 
essere consapevoli che la nostra fede è ancorata all’annuncio e alla testimonianza degli 
stessi Apostoli di Gesù – è ancorata là, è una lunga catena che viene di là –; e perciò sentirsi 
sempre inviati, sentirsi mandati, in comunione con i successori degli Apostoli, ad 
annunciare, con il cuore pieno di gioia, Cristo e il suo amore a tutta l’umanità. E qui vorrei 
ricordare la vita eroica di tanti, tanti missionari e missionarie che hanno lasciato la loro 
patria per andare ad annunciare il Vangelo in altri Paesi, in altri Continenti. Mi diceva un 
Cardinale brasiliano che lavora abbastanza in Amazzonia, che quando lui va in un posto, in 
un paese o in una città dell’Amazzonia, va sempre al cimitero e lì vede le tombe di questi 
missionari, sacerdoti, fratelli, suore che sono andati a predicare il Vangelo: apostoli. E lui 
pensa: tutti questi possono essere canonizzati adesso, hanno lasciato tutto per annunciare 
Gesù Cristo. Rendiamo grazie al Signore perché la nostra Chiesa ha tanti missionari, ha avuto 

tante missionarie e ne ha bisogno di più ancora! Ringraziamo il Signore di questo. Forse fra tanti giovani, ragazzi e ragazze che sono qui, 
qualcuno ha voglia di diventare missionario: vada avanti! E’ bello questo, portare il Vangelo di Gesù. Che sia coraggioso e coraggiosa! 

(papa Francesco, udienza del 17/09/2014) 
 

 
 

Insieme 
6 Agosto 2013: Inizio del campo di 
Jolanda, per me il primo contatto con il 
Sidamo. Appena arrivato la sensazione 
provata è stata quella di trovarmi in 
famiglia, sentendomi subito accolto da 
tante persone contente di quello che 
vivono e fanno! Anche quest’anno è stato 
il clima familiare a dare il benvenuto ai 
giovani che vi hanno partecipato! E poi 
che bello il lavorare insieme per uno 
scopo comune: quello di crescere nelle 
relazioni di amicizia tra di noi e con il 
Signore, aiutando le persone più 

bisognose di noi! Per questo sono stato contento quando  

 l’ispettore mi ha chiesto se volevo dedicare i fine settimana di 
quest’anno da diacono (l’ultimo di studio e di preparazione in 

vista del sacerdozio) per fare un 
pezzo di strada della vita insieme 
agli Amici del Sidamo! Il buon Dio 
infatti non ci ha fatti per restare 
soli, ma per cambiare questo 
“mondo porcello”e correre insieme 
verso il paradiso, e penso che sia 
questo uno dei cardini del Sidamo! 
Spero quindi di vivere bene questo 
tempo che il Signore mi dona per 

stare con voi, cercando di dare tutto il possibile, sapendo che 
comunque sarà sempre più quello che riceverò e che sto già 
ricevendo! Col desiderio di incontrarci presto e ricordandoci 
nella preghiera.     (Don Luca Dalla Casa) 
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Meskerem 2014 
“Sidamo’s got talent”. Un nuovo programma televisivo? No! È come gli amici del 
sidamo hanno festeggiato l’inizio di un nuovo anno pieno di campi e di entusiasmo. 
Durante la giornata, tutti coloro che hanno partecipato a campi estivi o che sono 
partiti per l’Etiopia durante l’estate si sono alternati sul palco per testimoniare la 
gioia di ciò che hanno vissuto. “Special guests”: il presidente Maurizio Zanardini, la 
famiglia Rondelli, don Elio Cesari, don Sandro e Don Luca per condividere con noi 
qualche pensiero. Attraverso video, foto e qualche scenetta divertente, abbiamo 
riassunto un’estate piena di impegno e allegria. E le sorprese non sono mancate. 
Alcuni nomi sono comparsi sui cartelloni dei dispo 2015 e degli ZTL; e il premio del 
nostro talent show: and the winner is… Luca dalla Casa! Premio: un anno intero con 
il Sidamo! Sarà presente ai campi per darci tutto il suo sostegno. Vale la pena stare 
seduti un pomeriggio intero in un teatro ad ascoltare testimonianze di persone che, 
a volte, neanche conosciamo? Perché è questo il bello di far parte di una famiglia. 
Perché è bello vedere quante persone, andando in Etiopia per un mese, per anni, o 

semplicemente partecipando ad un campo, condividono la gioia del mettersi a servizio per gli altri. Perché è bello avere la consapevolezza di 
essere in cammino tutti insieme per lo stesso scopo. Beh, allora ci vediamo ai campi!          (Ueps – Cernusco) 
 

Riflettendo a Makallè 
Makallè è stata ricca di emozioni forti e contrastanti: abbiamo 
provato la gioia nello stare con i bambini e nel vedere i loro sorrisi, 
ci siamo sentiti ospitati e accolti dalla comunità salesiana tanto da 
sentirla vicina come una famiglia, ci siamo meravigliati per la 
bellezza e i colori del paesaggio del Tigray. Allo stesso tempo, 
abbiamo provato un senso d’impotenza di fronte a situazioni che 
non avremmo potuto cambiare, talvolta ci siamo sentiti inutili 

perché avremmo voluto fare concretamente di più e poi c’è stata 
la fatica fisica e anche psicologica. Questa esperienza ci ha 
permesso di capire quanto siamo fortunati ad avere la possibilità 
di scegliere: la scuola o l’università che vogliamo frequentare, i 
vestiti da indossare ogni giorno, cosa desideriamo mangiare o, 
ancora, dove vogliamo andare e da chi vorremmo ricevere affetto. 
In Etiopia, la maggior parte delle persone non può scegliere 
queste cose ed è costretta ad abbandonarsi a un destino che non 
potrà mai essere abbastanza appagante. I bambini dell’oratorio e 
delle Suore di Madre Teresa ci hanno insegnato la semplicità e 
l’essenzialità: non serve fare grandi cose, l’importante è il cuore 
e l’amore che ci si mette nel farle. Abbiamo imparato ad 
apprezzare i momenti individuali, di riflessione con noi stessi e con 
il Signore, che servono un po’ per ricaricarsi e sentirsi più forti di 
prima, grazie al Suo sostegno. Siamo stati dei COMPAGNI DI 
VIAGGIO molto uniti, pur essendo completamente diversi l’uno 
dall’altro ci siamo confrontati e abbiamo condiviso i nostri dubbi, 
le nostre emozioni, le difficoltà e i momenti di gioia… crediamo 
che questo, più di tutto, ci abbia permesso di vivere a pieno e con 
“il cuore a posto” il nostro mese a Makallè. 

(La spedizione di Makallè) 

Dilla con gli occhi 

Rosso, verde, nero. Quando ripensiamo a quel villaggio il nostro 
cuore si dipinge di questi colori. Rosso, come la sua terra. Di quel 
rosso vivido, passionale, che già da sé ti dà il benvenuto in quel 
minuscolo frammento d'Etiopia che è Dilla. Ti si infila tra le scarpe, 
ti sporca i vestiti, ti colora la giornata. Verde, come la rigogliosa 

vegetazione dei suoi campi. Ma non un verde smorto, spento, 
arido: quello di Dilla è un verde smeraldo, vivace, puro. Un verde 
che dona speranza in quel luogo che di speranze ne ha ben poche. 
E poi c'è il nero. Nero come il caffè, come quella scura bevanda dal 
sapore inebriante che ci servivano ad ogni occasione come 
simbolo di benvenuto, di ringraziamento. Non tutti sanno quanto 
lavoro è racchiuso in quella minuscola tazzina! Quanto impegno ci 
hanno messo quelle donne per raccogliere, tostare, macinare e 
infine preparare quella bevanda all'apparenza così insignificante! 
Ma neri sono anche gli occhi dei bambini. Occhi grandi, profondi, 
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espressivi. Era proprio grazie a quegli occhietti vispi che i bambini 
di Dilla ci parlavano, ed esprimevano gratitudine, affetto, stupore, 
supplica, allegria, amore... E allora, quando hai a che fare con 
occhi così, a che servono le parole? Quanta gioia abbiamo visto 
negli occhi di quei bambini che, all'inizio dell'oratorio, al solo 
vederci ci correvano incontro, ci abbracciavano, ci tiravano da una 
parte all'altra quasi volessero staccarci le braccia! Quanta amicizia 
negli occhi degli animatori quando ci invitavano a ballare durante 
una delle loro tante feste di ringraziamento che organizzavano 
solo in nostro onore! Quanta speranza riposta in quelle donne che 
incontravi per strada, con la schiena ricurva quasi fino a terra, 
mentre trasportavano carichi di legna troppo pesanti per loro! 
Quanta gratitudine negli occhi di quel bambino della mensa dei 
poveri a cui avevi la fortuna di servire un piatto caldo, che poi 
sarebbe stato il suo unico pasto della giornata! E quanta 
meraviglia, quanto stupore negli occhi di Abba Roberto, che pur 
essendo da oltre trent'anni missionario in quella terra, non smette 
mai di cogliere tutti i piccoli miracoli che quotidianamente 
accadono nella sua missione. Nei nostri occhi, invece, è avvenuto 
qualcosa. Di più: nei nostri cuori è cambiato qualcosa. Perché non 
possiamo rimanere indifferenti a quel bambino sporco, 
puzzolente, malato e pieno di pustole che a fine giornata ti 
ringrazia per non esserti vergognato di giocare con lui. Non 
possiamo dimenticarci di quel bambino della mensa dei poveri che 
ti offre parte del suo pasto, nonostante non possa mangiare 
nient'altro fino al pomeriggio seguente. Non possiamo non 
ricordarci di quelle donne che ti supplicano di portare il loro 
bambino in Italia, perché sperano in un futuro migliore, almeno 
per lui. Non possiamo permettere a questi poveri di lasciarci 
dormire sonni tranquilli, non possiamo permettere che questi 

poveri scompaiano dai nostri occhi. I nostri occhi, ora, hanno 
cambiato colore. I nostri occhi, ora, sono rossi, verdi, neri. Guarda 
meglio, non vedi? Nei nostri occhi, ora, puoi vedere Dilla. 

(La spedizione di Dilla) 

Dare il massimo a Bosco Children 
Bisogna sapere che la spedizione di Bosco Children quest’anno ha 
spaccato davvero dibbrutto! Un team formato e accompagnato 
dalla nostra mitica, spettacolare, ineguagliabile.... Laura! Sapete, 
avere davanti qualcuno che sappia essere esempio gioioso di ciò 
che vuol dire essere missionari è un grande grande dono. Ti fa 
comprendere quale è l’atteggiamento da mantenere, ti provoca di 
continuo spingendo a chiedere a se stessi: è questo il meglio che 
posso dare? Perché è così! Lo sappiamo tutti! Per quanto ci si 
possa sforzare nel dare, nel portare, nel donare, noi riceviamo 
sempre cento volte tanto di quello che facciamo! A Bosco Children 
i ragazzi sono tali quali quelli che troviamo in Italia! I poveri che 
troviamo là sono gli stessi poveri che troviamo qua. Talvolta, e 
non così di rado, i poveri siamo noi stessi. A Bosco Children si può 
parlare di crescita, di educazione, di lavoro, di sorrisi, di 
arrabbiature, di giochi, di delusioni, di doni, di conforto e di 
compagnia. E cosa sono tutte queste cose in fondo? Sono niente 
meno che la quotidianità: tutto ciò che si trasforma in 
quotidianità diventa vita. E questo non lo sapevamo: a 
insegnarcelo sono stati gli istanti interminabili di lavoro, le partite 
discusse e non con i ragazzi, le condivisioni tra di noi, i momenti di 
preghiera con la comunità salesiana, le giornate di pioggia, i balli 
di gruppo e gli attimi. Gli attimi di tutti i giorni hanno costruito in 
noi consapevolezze nuove e fondamenta solide. Missione è vita. 

(La spedizione di Bosco Children) 

 

  Prossimamente … 

 

 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 Bologna 

 3 novembre: coordinamento (Mi – ispettoria) 

 6 Novembre: partenza di Mary (Sesto), Silvia (Arese) e 

Snips (Bologna) 

 8-9 Novembre: campo Oggiono (LC) e Lizzano (BO) 

 12 Novembre: adorazione eucaristica Mi.S.A. 

 15-16 novembre: campo Arese (MI) 

 22-23 novembre: campo Respo-Dispo a BS+ panettoni 

 28 novembre: incontro ZTL 

 29-30 novembre: campo a PR 

 
 

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 

 

“Il Sidamo non è incasinato, è semplicemente sempre in movimento.” (Don Luca D.C. al Meskerem 2014) 
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