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SIDAMONEWS 

 
Novembre 2014 - Ed.N°33 - XXXI anno dalla fondazione del gruppo 

 

Dio attraverso l'amicizia umana guida i cuori alla sorgente della divina carità. Siamo noi i primi evangelizzatori dei nostri amici e dei nostri 
contemporanei.             (Abba Sandro) 

 

Passo dopo passo si compie il 
cammino 

Un'attenta platea in religioso ascolto ed una frase, quella di Abba 
Dino allo scorso ritiro di Natale, destinata a trovare terreno fertile 
in cui seminare: "perché non io (a modo mio)?". Questo l'inizio 
del cammino di maturazione personale che mi porta oggi su 
questo volo con destinazione Etiopia. A quel ritiro tra i presenti 
c'era pure un ragazzo appena tornato dopo 6 mesi trascorsi in 

Ghana più scombussolato che mai 
ma con in sé il profondo desiderio 
di rilanciarsi nuovamente nella 
ricerca della realizzazione della 
propria vita. Un ragazzo che da 
quella frase, sentendosela 
lentamente germogliare dentro, ha 
intrapreso un cammino che altro 
non è che la naturale continuità di 
quella stessa strada su cui, tempo 
addietro, qualcuno molto più 
lungimirante di me aveva 
cominciato a farmi muovere i primi 
passi. Un cammino cominciato sì in 
solitaria ma che in solitudine non si 
poteva continuare. Ecco allora che, 

passo dopo passo, gli amici ti si affiancano lungo il percorso, a 
cominciare da chi decide di prenderti sottobraccio e 
sapientemente accompagnarti in questo tuo discernimento; 
oppure chi decide di resposabilizzarsi della tua vita ed accetta di 
farti da referente in Italia nei prossimi due anni che vivrai a 
Mekanissa. Durante il cammino i momenti topici sono tanti. 
L'abbraccio ricevuto a Torino dal Rettor Maggiore durante la 
consegna del crocifisso missionario: il sentirsi da qualcuno 
mandato e da Qualcuno accompagnato. La tardiva ma 
eccezionale scoperta degli ZTL; la totale condivisione con le mie 
due compagne di viaggio Silvia e Mary; l'incontro con i gruppi 
Sidamo in Italia e la loro voglia di farsi coinvolgere in una partenza 
a tempo lungo che non è (e non può ma neanche deve essere) 
solo mia ma di tutto il Movimento. La riuscita condivisione di 
questo sogno con la mia famiglia; il saluto finale al gruppo di 
Bologna che vive ogni addio non come una perdita ma come 
l'occasione per rilanciarsi con entusiasmo in progetti tanto 
ambiziosi quanto meravigliosi. E la voglia enorme, adesso come 
non mai, che questo volo atterri ad Addis Abeba per farmi 
finalmente cominciare questa nuova avventura.   (Snips– Bologna) 

Dove tu mi vuoi 
Più di 30 anni fa Abba Elio scriveva: "davvero 4 mesi sono un 
prezioso trampolino di lancio per deciderci a buttare, una buona 
volta, la nostra vita". Questa frase esprime esattamente il 
significato che il mio cuore ha attribuito a questa partenza. 
Durante questi mesi voglio impegnarmi a vivere a fondo ogni 
minuto di preghiera, di vita di comunità, di gioco, di lavoro, di 
scuola, di chiacchierate con gli amici, di silenzi sotto le stelle, di 
camminate nella cicca, di sorsi di caffè... Cercherò̀ di capire se la 
scelta che ho maturato in questi ultimi anni sia veramente la Sua 
strada, quella che scombussola l'esistenza, che è sempre diversa 
da quello che avevamo immaginato per noi. Sono contenta di 
poter vivere con tutti voi questa partenza e sono sicura che ci sarà 

sempre qualcuno che prega per me. 
"Per adesso vi anticipo la cosa più 
importante: che sono felice di vivere 
come non mai, che da quando ho 
detto di sì al Signore che mi chiamava 
a lasciare le mie sicurezze, le persone e 
i luoghi più gratificanti, è come se mi 
fossi sentito mettere le ali ed ora mi 
pare proprio di volare".(Mary – Sesto) 
 

I sogni sono più belli 
E così eccoci qua, a poche ore dalla partenza. Sono davvero volati 
questi ultimi giorni. A ripensarci sembra ieri che questo sogno 
iniziava a prendere forma… ma quanta differenza c’è questa volta 
rispetto i miei precedenti viaggi. Anche le altre volte ho provato lo 
stesso entusiasmo, come pure la stessa ansia pre-partenza, ma 
questa volta c’è una grande differenza: il mio, adesso, è un sogno 
condiviso. In questi mesi mi sono sentita davvero accompagnata e 

guidata dai tanti amici che ho 
incontrato, sia qui in Italia che da quelli 
che ho lasciato in Etiopia. Non 
rimpiango le esperienze precedenti 
fatte un po’ più in solitaria perché 
proprio aver vissuto quelle mi ha fatto 
capire l’importanza di avere qualcuno 
al mio fianco, di fare parte di una 
storia più grande di noi. Certo posso 
immaginare che la vita in comunità 
possa presentare momenti più o meno 
difficili, ma sono altrettanto sicura che 
possa essere una grande forza. 
Insomma ho proprio voglia di 

sperimentarla un po’! Non mi resta che dire ancora un grande 
GRAZIE a tutti gli amici che mi sono stati vicini. Mi sono resa 
conto, soprattutto nell’ultimo periodo, che la nostra ricchezza non 
sta solo nelle persone che conosciamo davvero bene e che hanno 
seguito il nostro cammino passo dopo passo (o quasi) ma anche in 
tutti quelli che abbiamo incontrato e che ci sono stati ad ascoltare. 
Con la vostra attenzione e disponibilità verso noi partenti ci fate 
sentire capiti e i nostri sogni sono più belli dopo averveli 
raccontati!       (Silvia – Arese) 

Non stanchiamoci mai di fare il 
bene! 

Sabato 25 e domenica 26 
ottobre ci siamo fatti 
accompagnare da questo slogan 
nel campo di Addis Abeba. 
Ebbene sì, per la prima volta in 
30 anni si è fatto un campo di 
lavoro in Etiopia! Tutto è 
avvenuto secondo la regola: 
lavoro, ottima organizzazione dei 
capi campo, pranzo e cena 
insieme, serata, messa, amici, 
famiglie. Con qualche piccola (!?) 
eccezione: due lavoratrici di 
Bosco Children si sono offerte 



SidamoNews –Novembre 2014 – n.33 Pag. 2 

volontarie per fare da mangiare, da Zway non doveva venire 
nessuno e sono arrivati in 9, da Dilla 2, hanno partecipato tanti 
salesiani, alcuni ragazzi del centro di Mekanissa, gli scout (alla fine 
eravamo quasi 50). Il campo si è svolto nella sede del nuovo 
progetto (ex BC 1), dove, armati di pennelli e vernice, si è ridipinta 
la missione. Tutti, ma proprio tutti hanno partecipato attivamente 
e non è mancata neanche la collaborazione dei più piccoli, che 
hanno personalizzato un muro della casa volontari. Viene quasi 
automatico parlare di sogni: nello stesso compound dove più di 
una decina di anni fa si era realizzato il primo progetto per i ragazzi 
di strada, ora si sta realizzando un nuovo progetto per le ragazze 
madri di strada. Ed è bello pensare che abbiano preso parte a 
questa storia tutte le persone che hanno partecipato al campo. È 
stato forte vedere che non si sono risparmiati, che sono stati “al 
gioco”, che si sono lasciati coinvolgere e sconvolgere. 

 
Anche alla serata c'è stata grande partecipazione: per spiegare 
alcuni valori fondanti degli Amici del Sidamo sono stati organizzati 
giochi a tema a squadre, che erano agguerritissime e che si sono 
impegnate tanto per vincere, in un clima di famiglia. La serata si è 
conclusa con la buona notte dell'Ispettore dell'Etiopia, del 
responsabile della formazione e del Regionale di tutta l'Africa. La 
Messa, alla domenica prestissimo, è stata celebrata da Abba 
Isidoro e poi si è continuato con i lavori fino a pranzo. È stato 
molto stancante per tutti, ma rimarrà nel cuore la gioia che solo il 
dono gratuito di noi stessi, del nostro tempo, che sa regalare! 
Insieme, poi, è più bello!!! 

(Alessandra, Laura e la Comunità dei volontari in Etiopia) 

Seminando ad Addis 
Addis Abeba, Bosco Children 1. Scopo: tentare di trapiantare, 
ancora una volta, la piantina del Sidamo in terra etiope. Insieme 
alla comunità di volontari Sidamo in Etiopia, arrivano animatori e 
giovani Salesiani (pre-novizi e practical trainer) di Mekanissa, 
Bosco Children, Zway, Dilla, Dida e anche il gruppo scout di Addis 
che ci raggiunge la domenica. Il lavoro svolto sarà la riabilitazione 
delle strutture che poi accoglieranno il nuovo progetto per donne 
a rischio in città e che adesso si sta sviluppando sotto il nome 
“Aishòsh” (coraggio!). Si parte prima del previsto, per una volta, 
tutti sono pronti prima dell’ora stabilita. E ognuno si mette a fare 
quello che sa fare: la Giò spacca i muri con determinazione; Fabio 
si sporca tutto nell’apertura di crepe che poi verranno riempite e 
che serviranno a sostenere meglio le mura; Ale tinteggia con una 
mano mentre con l’altra tiene Diletta allo stesso tempo che 
coinvolge Federico e Emanuele in qualche gioco; Luchino si 
preoccupa che tutti abbiano da lavorare e si mette a cercare le 
chiavi che apriranno tutte le porte; Laura sta per ore seduta in 
cortile, chiacchierando con chi lavora vicino a lei togliendo le 
piccole erbacce tra le piastrelle; Giuseppe imbianca mentre tenta 
di sovrapporsi alla voglia di accendere una sigaretta; Giacomo 
lascia sapere la sua posizione e il lavoro che sta svolgendo a grandi 
urla che servono di incoraggiamento; ed io gratto con grande gioia 
i cessi, contenta di avere fatto la laurea in università privata che mi 
ha permesso di arrivare a questo punto della mia vita. In cucina, le 

due “mamme” che Laura ha portato da Bosco Children badano a 
che il pranzo sia pronto per tutti. I pre-novizi lavorano come al 
solito: con grande voglia ma abbastanza scoordinati. I practical 
training son contenti di uscire dal loro raduno formativo a Gotera 

per fare qualcosa di più pratico. Qualcuno arrivato dal “gheter” si 
rimbocca subito le maniche, e lascia vedere delle abilità murali 
sconosciute fino al momento. Si sente martellare, la polvere gira 
alla grande, un certo odore di benzina nell’aria... aria di Sidamo. 
Ad Addis Abeba! E così si va avanti per due giorni. Alla serata, 
preparata da Laura e Giacomo, si tenta di comunicare i “valori 
Sidamo”, e si parla di gratuità, disponibilità, amicizia e vocazione. 
Ci raggiungono anche Abba Stefanos (ispettore dell’Etiopia) e 
Father Americo, che con quel curioso nome svolge il ruolo di 
regionale per l’Africa salesiana e che al momento è a Gotera per 
l’incontro del CIVAM, il raduno degli ispettori di tutta l’Africa. La 
domenica porta anche i ragazzi scout di Addis Abeba, chiamati 
dalla Giò, che ci danno una mano a finire pulizie e i colori sui muri. 
Finito il lavoro, mentre si pulisce, si guardano le stanze ancora 
vuote, le mura tutte belle e pulite, i bagni che alla fine bisognerà 
cambiare perché neanche grattando si sono resi dignitosi... e, in 
piccoli gruppi sorti così, per caso, si comincia a sognare, e si parla 
di cosa si può fare in ogni stanza. Si parla delle donne che 
arriveranno, della strada di Addis Abeba. Si parla di educazione, 
di povertà, di sogni. E tutti vogliono sapere come andrà a finire. E 
tutti augurano il meglio a questa piantina che oggi è stata 
seminata. Speriamo che questa volta prenda per davvero. 

(Teresa - Zway) 

Vimecordata 
Al campo di Vime si sa, si lavora tanto e anche questa volta, come 
tutte le volte sono stati due giorni intensi e pieni di cose da fare, 
lavori vari e diversi: raccolta carta, ferro, stracci, indirizzi vari, tra i 
quali anche una “topaia” da svuotare, bancarelle, vendita 
calendari e raccolta viveri per i più bisognosi con gli amici della 
Caritas, che amici lo sono davvero e con i quali con gioia 

collaboriamo ormai da qualche campo a questa parte. Parte 
importante del campo anzi fondamentale è l’isola ecologica, qui 
avviene lo smistamento del materiale raccolto e qui ad ogni campo 
ritroviamo amici storici che ci aiutano ogni volta con il sorriso e la 
voglia di esserci. Ma il campo di Vime non avrebbe senso senza la 
presenza dei ragazzi, così belli e preziosi, ognuno con la propria 
ricchezza da coltivare e far crescere. Il tema del campo era la 
cordata e dove si fa cordata? Beh… la si fa in montagna e allora a 
chi è passato per il campo abbiamo chiesto “cos’è per te la 
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montagna?” Tante sono state le risposte, tutte scritte sui bigliettini 
dell’accoglienza e tutte vere. La montagna è bianca, natura, verde, 
neve, fiori, salita, campi sidamo, fatica, vacanza, libertà, pace, 
serenità, la montagna è esattamente tutto questo e come detto 
alla serata è bellezza, la montagna siamo noi…. E nell’arrivare in 
cima è bello non essere soli, per arrivare in cima serve fare 

cordata, per fare cordata serve avere coraggio, fidarsi e affidarsi. 
Questo fa un gruppo e lavorando tutti insieme al nostro campo è 
quello che abbiamo dimostrato per i poveri dell’Etiopia e per i 
bisognosi che la Caritas aiuta. Allora grazie, continuiamo a fare 
cordata e continuiamo a farlo insieme perché il condividere 
qualcosa di bello lo rende meraviglioso. (Betty O. – Vime) 

 

Lo sapete che… 
La prossima maglietta che acquistate potrebbe avere la scritta 'Made In Ethiopia'? Il costo del lavoro per 
l’industria mondiale continua drasticamente ad aumentare, i grossi marchi dell’abbigliamento stanno 
guardando ovunque per approvvigionarsi. In aggiunta ai già affermati Bangladesh e Vietnam, il business dei 
vestiti si apre a nuovi giocatori: Birmania, Haiti ed Etiopia stanno cercando di rinvigorire un commercio una 
volta florido o addirittura a ricostruirne uno interamente dalle sue rovine. La Cina perderà approssimativamente 
85 milioni di posti di lavoro nel manifatturiero nei prossimi anni a venire, e per qualche esperto può essere una 
grande opportunità per produrre una economia di sviluppo. La narrativa standard degli economisti: iniziare dal 
basso con una produzione che richiede poche abilità come le magliette e crescere pian piano fino ad arrivare a 

vestiti più elaborati, per poi finire con prodotti più complessi come quelli elettronici. [ndr.: peccato che gli economisti non tengano conto 
dello sfruttamento già visto in passato]        (28 ottobre 2014 - www.npr.org) 
 

 
 

IN VIAGGIO... 
...”Solo camminando s'apre il cammino”. Camminando da un 
gruppo di catechismo all'altro, Snips e Silvia hanno incontrato i 
bambini, i ragazzi e i genitori per invitarli al campo e per 
condividere la loro scelta di partire per l'Etiopia; camminando per 
le vie della parrocchia tante famiglie, bambini e catechisti, tanti 
amici venuti da lontano hanno bussato alle porte e offerto il 
calendario del Sidamo. Così anche la serata si è proposta con un 
tema ambizioso: quello di riprodurre i bivi e le piccole o grandi 
scelte che la vita di tutti i giorni ci pone davanti…scelte tra la vita 
“di comodo”, la scelta per i poveri, le scelte che spesso orientano 
verso obiettivi sbagliati o scelte che invece rendono felici a lungo 
termine. Entro questa cornice due squadre si sono sfidate ad 
avanzare il più possibile nelle diverse scelte e possibilità offerte 
dal gioco, tra staffette precipitose, sottofondi musicali, la scelta di 
buoni “compagni di viaggio” e riflessioni più impegnate sui punti 
di riferimento che ci guidano ed orientano. Parlare di cammino, di 
scelte e di viaggio è veramente stato il nostro modo per 
accompagnare Snips, Mary e Silvia nella loro partenza. 

(il gruppo di Bologna) 

Il viaggio 
Già un mese fa ho fatto il viaggio. Quel viaggio che in tanti 
sognano e che a pochi è concesso fare. Il viaggio verso il Sud, le 
acacie, le stelle brillanti, il silenzio della notte, le mucche, i 
bambini polverosi e seminudi, le donne magre, gli insetti 
dappertutto... Il Viaggio verso quell’Africa delle cartine, ma anche 
delle storie, delle persone da incontrare, con cui lavorare insieme. 
Dopo le vacanze estive, ci sono stati i saluti a Mekanissa, abbiamo 
messo le valigie a posto, lasciato dietro tante persone, tante storie 
vissute, siamo salite in macchina e siamo andate verso il Sud. 
Abbiamo fatto Il Viaggio accompagnate dagli amici: Giovanna e 
Luchino si sono presi una giornata, hanno staccato dai loro 
mestieri e famiglie per essere sicuri che arrivavamo sane e salve. 
Perché noi fossimo sicure che non andiamo da sole, ma che sono i 
nostri amici a mandarci, a portarci... e anche ad accoglierci. 
Giuseppe, Abba Dino, Cialo, Yeshi ci attendevano a Zway. Sulla 
macchina ci ho pensato, mentre vedevo pian piano cambiare il 
paesaggio, che dalla città sovraffollata diventava man mano più 
deserto, più pulito; ci ho pensato che ero molto fortunata. È stata 
una partenza sicura, serena, sempre guidata e sempre 
accompagnata. E, soprattutto, fatta col pensiero sicuro che sono 
sempre gli amici e Dio che ci mandano, che ci conoscono, che ci 
vogliono bene, che sanno quelle è il bene per noi e che, alla fine, 
ci hanno chiesto di andare a Zway. Ho pensato anche a tutte le 
partenze vissute in questi anni: tornare in Spagna dopo tre anni di 
Mekanissa, poi ancora decidere di tornare in Etiopia, e poi l’ultima 
partenza, la più importante: la partenza verso la maternità, verso 

Gondar e verso Yabserà. E sempre, sempre, gli amici presenti, e 
Dio presente che ci chiedono quello che sanno che possiamo fare, 
che ci proteggono e che, alla fine, ci attendono ogni volta che 
finiscono i nostri giri e torniamo a casa. Una delle cose belle del 
partire è scoprire che hai sempre un posto a qui tornare. Che hai 
sempre qualcuno che fa casa per tè, che ti attende sempre, e che, 
quando avrai deciso di rientrare, sarà lì per te. Anch’io e Yabi 
siamo partite un mese fa con questo Viaggio. Adesso viaggiamo 
con il Sidamo. Qualche anno fa, quando ho conosciuto il Sidamo, 

mi ero fatta il mio 
elenco di “parole 
Sidamo”, al momento 
composto di “fatica”, 
“essenzialità” e 
“condivisione”. Non 
capendo bene 
l’italiano, mi 
sembrava che li 
usavate tanto! Oggi 
vorrei aggiungere 
anche “partenza”, 
perché negli ultimi 
tempi se ne parla 
tanto. Partenza come 
speranza, come 
viaggio fatto insieme, 
alle volte senza sapere 
la destinazione, ma 
sempre convinti che si 
parte insieme, e si 

arriverà insieme. Vi sento vicini in questa ennesima partenza mia. 
Vi sento proprio vicini nel nostro lavoro quotidiano insieme a 
Giuseppe e a tutti gli altri lavoratori dei WID e de i Salesiani. Alle 
volte c’è chi dice che per partire, soprattutto per partire verso 
lontano, ci vuole tanto coraggio. Partire può far paura. Invece noi 
(io e la Yabi) siamo molto fortunate perché di paura non ne 
abbiamo. Ci sono i nostri amici. C’è Dio. Ci siete tutti voi. Tolta la 
paura, nella partenza resta gioia ed speranza. Vi auguro il meglio 
per le vostre partenza, quando e dovunque accadranno. Qualcuno 
che chiama, qualcuno che fa valigia e... ancora una volta... si 
parte!!!        (lettera di Teresa agli ZTL - Zway) 

Nuovo arrivo a Pugnido 

Dopo aver lasciato Nyinenyang e Matar e gli altri villaggi nuer, ora 
sono arrivato in una nuova missione a Pugnido, al centro della 
zona di etnia anuak. La missione è proprio molto bella e molto 
grande: al centro c’è la Chiesa, rotonda, a forma delle loro 
capanne, poi c’è l’asilo, l’Hostel Program che ospita circa 70 
studenti dai villaggi più lontani che vogliono finire le superiori qui 
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a Pugnido, l’oratorio con i campi da gioco e un’ampia sala incontri, 
i pozzi per l’acqua per la gente, l’orto e una grande pezzo di 
terreno per l’agricoltura e infine la casa del parroco. Il tutto creato 
e fatto crescere da due bravissimi missionari salesiani, don Giorgio 
e Giancarlo. Vi racconto un po’ di questa nuova missione partendo 
dalla mia giornata tipo: sveglia attorno alle 6.00, tra lavaggio, 
preghiera e colazione; per essere pronti verso le 7.30, arrivano i 
catechisti, le maestre, gli operai e si inizia a vedere che lavori ci 
sono da fare con i catechisti, si salutano gli studenti degli hostel 
che vanno a scuola, si fa un giro per le classi dei bambini dell’asilo, 
si parla un po’ con tutti cercando di conoscerli. Verso le 9.30 
lezione di anuak: preparazione della Messa al pomeriggio, lettura, 
traduzione, nuovi termini… Alle 11.00 pranzo dei bambini 
dell’asilo, presenza. Poi preparazione del mio pranzo, ormai sono 
quasi diventato un provetto cuoco, con quello che c’è 
naturalmente, poi un po’ di riposo. Alle 15.00 apre l’oratorio e mi  
tuffo con i ragazzi, dove faccio amicizia e pratica di anuak, con 
tante risate per quello che dico. Alle 17.00 S.Messa con tutti quelli 
che vogliono e ogni giorno, almeno fino ad ora, abbiamo in chiesa 
dalle 100 alle 150 persone, tra ragazzi e giovani, è un momento 
molto bello. Alle 18.00 saluti fuori della Chiesa anche se, 
naturalmente, nessuno vuole andare a casa e allora: a pac, a pac 
(che vuol dire a casa)… Una breve preghiera, cena, qualche notizia 
e a nanna. Venerdì, sabato e domenica viene il bello: partenza 
all’alba per visitare le cappelle, cioè le piccole chiese che in diversi 

anni sono sorte, nei villaggi lontano da Pugnido, e sono ben 12: 
Ateti, Gog dipac, Janjor, Aukoy, Tata, Olau, Two, Shintoia, 

Burangel, Pocialla, Otiel e il campo profughi attaccato a Pugnido. 
Così a turno, ogni 15 giorni, passiamo in ciascuna cappella, 
visitando la comunità per la S. Messa, vedendo come sta la gente, 
incoraggiando i nuovi arrivi. […]     (Abba Filippo - Pugnido) 

 

  Prossimamente … 

 

 15-16 novembre: campo Arese (MI) 

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

 28 novembre: incontro ZTL ad Arese 

 29-30 novembre: campo a PR 

 2 dicembre: arrivo di Giuseppe (Zway) 

 3 dicembre: adorazione eucaristica Mi.S.A. 

 6-7 dicembre: campo Cernusco S/N (MI) 

 10 dicembre: coordinamento 

 12 dicembre: partenza di Giuseppe (Zway) 

 12 dicembre: Caronno V. (VA): Cena di beneficienza 

 13-14 dicembre: campo Milano - Sant’Ambrogio 

 20-21 dicembre: ritiro di Natale 

 Campi invernali: 

Over 18: Isolaccia e Aprica (SO) 

Giovani: Vimercate (MB) – Reggio Emilia 

 
 

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

Visita: www.amicidelsidamo.org 
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 

 

“Quando le cose sono preparate bene, hanno una ricchezza infinita.” (Don Sandro.) 

L'ultima parola a… 
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