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SIDAMONEWS 

 
Dicembre 2014 - Ed.N°34 - XXXI anno dalla fondazione del gruppo 

 

Quel bambino che riposa fra le braccia della Vergine Maria ed è protetto dall’amore silenzioso e fedele di San Giuseppe… potremmo essere 
ognuno di noi. Il Bambino Gesù che nasce ogni volta in noi, è quel Signore che ci chiama alla vita, a diventare testimoni del Suo amore e della 
Sua misericordia.           (Abba Sandro) 

 

Visita al carcere minorile 
Nel quartiere di Sarbet in Addis Abeba è presente da oltre 20 anni 
la piccola prigione statale minorile. Tutti i venerdì pomeriggio Don 
Bosco va a trovare questi ragazzi. In un recinto malandato, dove la 
manutenzione non è certamente di casa, si trovano più di 200 
ragazzini dagli 8 ai 15 anni. Al nostro ingresso i bambini-ragazzi 
non ci accolgono, incuranti del nostro passaggio. Molti di loro 

sono incatenati 
con manette 
alle mani e ai 
piedi, altri 
seduti a far 
niente. La noia 
è la cosa che 
sicuramente 
colpisce, la 
maggior parte 
di loro 

svogliata, a malapena incrocia i nostri occhi. Dormitori stipati, 
piccole aule senza sedie, una hall di fango e qualche social 
worker…. Questo è quello che appare ai nostri occhi all’entrata. Ci 
dirigiamo dentro una piccola aula dove incontriamo alcuni ragazzi 
che, sentito parlare del nostro progetto di Bosco Children, stanno 
pensando una volta usciti dal carcere di intraprendere la strada 
con noi. Sono quasi una ventina, la maggior parte di loro vive per 
strada, presi perché rubavano qualcosa, magari un pezzo di pane. 
Alcuni di loro sono dentro da oltre due anni. Don Bosco cerca di 
dar loro una speranza. Terminato il periodo in carcere i ragazzi 
possono scegliere se tornare sulle strade, tornare a casa oppure 
entrare al Don Bosco Children center. Qui possono imparare un 
mestiere oppure continuare gli studi. Clash, Bogale, Habtamu, 
Aman sono già entrati da alcuni mesi e molti altri li stiamo 
spettando. 

(Giacomo–Addis Abeba) 

Lizzano, una scommessa 
Portiamo un po’ di Etiopia a Lizzano???  - Ci sto!!!-Iniziamo sabato 
mattina alle scuole medie: parliamo di diritti, Etiopia, persone 
vissute nei nostri mesi giù. Invitiamo i ragazzi al campo…. ed 

eccone un bel gruppetto alle 3 del pomeriggio, pronti ad aiutarci a 
portare i calendari in giro per il paese. Arrivano anche i ragazzi del 
Sidamo, chi da vicino e chi da più lontano. Arrivano i Lizzanesi 
affezionati a salutare e passare un po’ di tempo con noi. Siamo 
tanti. Ed ecco alle 9 di sera arrivare anche un bel gruppo di 
famiglie che ci ha conosciuti quest’estate supercarichi per giocare 

e scoprirci un po’ di più. Ovviamente La serata in giro per il paese 
a……. fare selfie!!! E sapete perché? Perché abbiamo inventato un 
selfie che non esiste ancora: IL SELFIE PANORAMICO, quello che 
non lascia escluso nessuno! Perché è così che è il Sidamo: in Italia 
e in Etiopia si cerca di arrivare a tutti, nessuno escluso. Ed ecco, 
ancora una volta, i cuori che si aprono e i racconti di quei ragazzi 
che vivono ai margini ma che nei nostri cuori ci sono restati…e al 
centro!!! Così abbiamo provato a raccontarci ai Lizzanesi, a regalar 
loro l’Etiopia. E loro la domenica mattina ci hanno regalato (senza 
saperlo) il dono che più ci stupisce quando entriamo in una casa 
giù: l’accoglienza!!! Abbiamo concluso il campo condividendo un 
pranzo magnifico, straripante di gioia, quella vera… quella degli 
AMICI. Una gioia contagiosa che ci ha rimessi in pista per 
continuare a coltivare l’amicizia con queste persone… per 
allargare sempre e ancora il nostro selfie. 

(Fra e chi a Lizzano ci ha lasciato un po’ di cuore) 
 

Non c’è pioggia che tenga 
C’era una volta un pacco...Da dove era partito? Verso dove era 
diretto? Ma soprattutto... cosa conteneva? Quel famoso pacco era 
partito dall’Italia ed era diretto in Etiopia, più precisamente a 
“casa volontari”. Era però vuoto. Ha ripreso il suo viaggio, questa 
volta pieno, dopo una sosta di due giorni al (super) campo di 
Cernusco del 6 e 7 dicembre. Ecco la lista di quello che ci abbiamo 

trovato dentro domenica pomeriggio: un sacco di regali per i 
nostri volontari portati da chi è passato che arriveranno puntuali 
per il Natale etiope! Ci piace avere sempre al nostro campo un 
segno concreto che ci faccia sentire più vicini agli amici giù! gli 
immancabili calendari, panettoni e torte, vin brulé e zucchero 
filato che abbiamo venduto, fianco a fianco, in zona e nelle 
bancarelle! due furgoni (riempitissimi dai quattro indirizzi fatti) 
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scaricati poi il martedì mattina! tanti giovani e il loro entusiasmo! 
un ombrello fucsia, che per fortuna non è stato necessario aprire! 
#noncépioggia(oneve)chetenga! le facce di chi resta sempre di 
Cernusco e di chi nella Bigger Family ci è entrato da poco! la gioia 
di “preparare per” e “condividere” con gli amici una serata 
pensata per noi e per la nostra cura! la luce degli star light, segno 
del nostro voler e saper essere luminosi e splendenti anche 
quando fuori è buio e le cose non vanno tanto bene: chi è felice 
per davvero splende di una luce tutta sua! le nostre preghiere 
affidate durante la Messa con la comunità del Divin Pianto alla 
croce che sta girando per gli oratori e le case salesiane in 
occasione del Bicentenario di don Bosco! l'accoglienza delle 
famiglie che ci hanno ospitato per il pranzo della domenica e che 
ci hanno fatto sentire davvero a casa! un po' di quella stanchezza 
che ci fa pensare che ne vale proprio la pena! "Stavo bene ma 

c'era qualcosa che non andava, dipendevo da quello che mi 
capitava. Bastava niente per mandarmi in confusione. Era come se 
riflettessi una luce non mia, appena la luce si spegneva io tornavo 
nel mio buio. Ogni volta nel mio buio. Ero stufo di vivere di 
riflesso. Ho capito che non andava, che non stavo bene per 
davvero. Non dico che sia stato facile eh, a volte ho fatto fatica, 
altre invece volevo proprio lasciar perdere. Per fortuna non ero da 
solo: qualche buon amico e un po' di coraggio hanno fatto la 
differenza. Adesso è tutta un'altra cosa. Adesso SONO FELICE. 
Adesso la luce VIENE DA ME: ecco la differenza! Questo non vuol 
dire che ci sia sempre il sole intorno a me, capitano ancora le 
giornate di pioggia. Però... Però mi sento luminoso, SPLENDENTE! 
Anche se fuori è buio io sono splendente! Adesso SONO FELICE 
per davvero. Adesso NON C'È PIOGGIA CHE TENGA!" 

(Camilla di Cernusco) 
 

Lo sapete che… 
In Etiopia ci stiamo mettendo in gioco per il nuovo progetto (yuppiehhh), per 
adesso servirebbe questo materiale: lievito x dolci e x salati (no "3 mulini"): 
cacao amaro, gocce di cioccolato, vanillina, preparati per gelatina e cosini per 
il decoro. Allora intanto se sapete di qualcuno che vuol fare qualche piccola 
"donazione natalizia" potete consigliare di comprare queste cose e di farcele 
avere! A Dicembre infatti ci sono delle partenze grazie alle quali dovremmo 
riuscire a mandare un po’ di cose! Visto che probabilmente questo tipo di 
materiale ci sarà richiesto spesso vi chiediamo se qualcuno di voi ha contatti o 
ci può consigliare chi provare a sentire! Abbiamo già chiesto al nostro 
presidente di farci una lettera di presentazione del progetto per chiedere 
queste cose. Se avete del materiale, dei contatti, dei consigli scriveteci. 
 
 

 
 

Campo senza sacchetti ad Arese 

Questo campo distribuzione dei sacchetti dell’umido ad Arese è 
stato un campo un po’ strano. Mancavano i sacchetti. Tuttavia è 
stato un campo emozionante e pieno di “invenzioni”, 
divertimento e di lavoro (per non parlare poi dei BonRoll…). Siamo 
riusciti a trovare vari lavori che alla fine ci hanno impegnato tanto 
lo stesso. Tra questi anche lo zucchero filato che è stato fatto un 
po' da tutti (anche usando le mani...) La serata è stata una delle 
più divertenti, infatti si era alla ricerca della felicità. Due uomini 
vanno su una montagna per trovare un grande saggio per 
chiedergli il segreto della felicità e tra varie gag e giochi, riescono 
a trovarla. A dire il vero l’ultimo gioco era molto strano e non l’ho 
mica capito tanto, tuttavia mi è piaciuto perché era quello più 
divertente. In fondo si era arrivati a trovare la felicità, no? E cosa 
dire della colazione a base di BonRoll della cena della sera prima, 
rigorosamente freddi e inzuppati completamente nel latte. 
Rigorosamente in stile “old Sidamo”. 

(Davide di Arese) 

"IO sono” 
Il 29 e 30 novembre i campanelli delle abitazioni nel cuore della 
città di Parma hanno iniziato a suonare, le strade del Centro infatti 
si sono riempite di ragazzi giovani e giovanissimi che si sono 
improvvisati venditori di calendari e gioiosi trasportatori di mobili 
(per qualche lavoro di sgombero)... abbiamo detto giovanissimi 

perché c'erano tanti ragazzi della scuola S.Benedetto, 
accompagnati da Giovanni Rondelli (il fratellino di Giacomo). 
Intorno alla domanda "chi sono io" si è svolta tutta la serata, ci 
siamo chiesti chi effettivamente siamo, quali sono i nostri sogni, a 
che cosa conducono e che cosa guidano le nostre scelte. Tutto 
questo si è poi mandato in alto, letteralmente fatto decollare, 
scritto su 4 piccole mongolfiere che si sono levate in cielo e ci 
hanno lasciato con il naso in su, in mezzo al cortile dei Salesiani, 
sotto una piccola pioggerellina. "E scommetto la mia vita, fino in 
fondo giocherò, dono tutti i miei giorni, con amore li darò..." 
Chissà se le mongolfiere stanno ancora volando, chissà dove sono 
atterrate (la Benny e la Sofy dicono che hanno raggiunto l'Etiopia), 
di certo i nostri pensieri, sogni e desideri sono in Cielo nelle mani 
di Colui che può aiutarci a essere ogni giorno le persone che lui 
vuole che siamo.  

(il gruppo di Parma) 

Tolo Tolo Shinti Bet 
Selam nachu!!! Come state? Io finalmente molto bene! Vi dico 
solo che i bambini mi chiamavano: TOLO TOLO SHINTI BET. Bagno 
a parte finalmente aria d'Etiopia. Sono molto molto felice a Zway. 
Al mattino gioco con i bambini dell'asilo del Tokuma cercando di 
proporre ogni giorno una nuova attività che stimoli un po' la loro 
fantasia. Al pomeriggio faccio dei lavori invidiabili come pulire 
cacca di topo dalle macchine da cucire. Il lavoro più bello del 
mondo! Rientrare in mensa è sempre un colpo al cuore, ma il 
Signore mi ha affidato altri bimbi questa volta e io sono 
veramente serena nel Seguirlo. Devo dire che anche a Zway mi 
sento a casa. La Tere, Giuse e la Yabi sono un'ottima famiglia di 
pazzi. Don Dino, i salesiani locali, Alex e Hulrik (austriaci), i 
volontari, i passanti, le giornaliste e i turisti che continuamente 
animano la nostra casa non ci fanno annoiare mai! (Mary – Zway) 

L’attesa 
Da dove iniziare a raccontarvi tutto.... beh prima il dovere: la 
scuola! bella! la nostra maestra è davvero molto brava e studiare 
non mi pesa neanche tanto perché so che mi sarà davvero utile... 
certo fa un po' strano: sembra di vivere un lungo periodo di 
attesa. L'attesa di entrare sul serio dentro il progetto a cui siamo 
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destinati. La voglia di andare a Seddist kilo nel mio caso è davvero 
tanta... una parte di me vorrebbe essere lì tutti i pomeriggi per 
iniziare a capire, a conoscere i bimbi e i futuri "colleghi". Ma 
dobbiamo trattenerci un po' e concentrarci sullo studio! In un 
certo senso però questa attesa fa un po' parte del bello: mi viene 
sempre in mente il Piccolo Principe quando dice che dobbiamo 
prepararci il cuore. Iniziare a entrare in punta di piedi. Ho iniziato 
ad andare a Seddist kilo al sabato e ne esco sempre stupita: 
l'ultima volta che sono andata c'era una maratona ad Addis (con 
dei corridori veri) e la suora ha pensato di farne una versione 
casalinga: i bambini in carrozzina hanno fatto il pubblico e chi 
poteva camminare è stato vestito da grande atleta e la sfida è 
iniziata. Credo che fermandosi alla superficie non si direbbe mai 

che un posto del genere possa essere così pieno di vita. Sono 
davvero grata di essere qui. Alla fine di ogni giornata mi dico: "ok! 
sono nel posto dove devo essere". Gli altri volontari poi ci hanno 
subito fatto sentire accolti e protetti... da tante piccole cose 
vediamo come si prendono cura di noi ed è una sensazione 
davvero bella... e poi dovreste vedere che forza hanno i loro sogni 
(talmente forti da essere contagiosi): sono stata a Bosco Children 
1 e vedere quanto lavoro c'è stato e quanto sia ancora da fare è 
impressionante... mi viene in mento un proverbio che dice 
qualcosa del tipo: se si sogna da soli resta solo un sogno ma se 
sogniamo insieme inizia ad essere realtà. Insomma che dire... mi 
sembra di stare proprio spendendo bene la mia vita. 

(Silvia – Addis Abeba) 

Un’attenzione in più a: 
Materassi: il gruppo che organizza il campo è responsabile dei materassi per quel weekend, 
deve organizzarsi per portarli e riportarli in magazzino. C’è la disponibilità nel prestare 
l’unico furgone chiuso. Non bisogna dare per scontato che i materassi compaiano per 
magia ai campi. Serve organizzarsi per tempo e che sia preoccupazione di chi gestisce il 
campo sentire e trovare un modo. 
Cibo: non va bene che chi di Vimercate o limitrofi si trova al campo in quel momento si 
ritrovi a dover scaricare il cibo avanzato o che le richieste vengano fatte la sera prima. Se 
sapremo organizzarci risparmieremo un sacco di fatica tutti. 
 

Aggiornamento sul nuovo progetto 
Come immaginate il primo grande passo e ostacolo è quello dei 
documenti: stiamo cercando di mettere a punto tutti i documenti 
e la stesura del progetto da presentare al governo, per ora tutto è 
al vaglio dei salesiani e della chiesa cattolica. Oggi abbiamo fatto 
un incontro con un ragazzo che dovrebbe aiutarci a scrivere 
meglio alcune cose tecniche... ah, la burocrazia... intanto abbiamo 
deciso di non inserire nel progetto una scuola professionale a tutti 
gli effetti, tipo quella di Bosco, ma di offrire alle donne la 
possibilità di imparare da noi in qualche laboratorio informale tipo 
orientamento e poi per chi di loro sarà in grado e vorrà potrebbe 
esserci la possibilità di approfondire un settore lavorativo in una 
scuola professionale già esistente. Comunque se andiamo avanti 
così la pasticceria dell'Ale ha già superato quasi tutte le pasticcerie 
di Addis Abeba, che ovviamente per ragioni di lavoro abbiamo 
girato in lungo e in largo… Per il resto, più Fabio e l'Ale che io, 
abbiamo iniziato a Seddist Kilo ad entrare in contatto con quelle 
donne che potrebbero in un futuro entrare nel progetto: come? 
Mini laboratorio di cucina, per ora ancora molto improvvisato, per 
fare delle prove e vedere i loro interessi. Per quanto riguarda la 
casa, dopo il weekend del campo i lavori si sono un po' fermati: io 
e l'Ale ci siamo tornati un paio di volte e così Fabio, ma da soli 
ovviamente i tempi si allungano parecchio! 

(Laura, Ale e Fabio – Addis Abeba) 

Per chi corre 
Riparte la ricerca di gente che corre. Se conoscete qualcuno che 
corre, chiediamogli di correre per noi. Per ogni staffetta che 
riusciamo a iscrivere con noi alla Maratona di Milano del 12 aprile, 
40€ andranno al Sidamo. Un modo anche per far conoscere il 
movimento anche attraverso lo sport. 
 
 
Il nuovo percorso prevede quattro frazioni di lunghezza diversa e 
tutte nuove rispetto all’anno scorso: 
1° frazione: 10,5 Km 
2° frazione: 11,0 km 
3° frazione:   8,0km (la più corta) 
4° frazione: 12,7km (la più lunga) 
Ovviamente, per chi la fa tutta sono 42,195 km 
 
Riferimento: Vinci -  vinci.patr1@gmail.com 

 

 
 

L’avvento a Pinyudo 
Nella nuova missione a Pinyudo ci sono tante novità: la nostra 
chiesa con la Messa domenicale e il catechismo, sempre molto 
frequentata, così pure ogni giorno al pomeriggio c’è la possibilità 
della messa verso le 17.00; l’asilo del mattino con tantissimi 
bambini, la colazione e il pranzo che diamo a loro ogni giorno; gli 
studenti dell’Hostel, che frequentano la scuola superiore, le 
attività del pomeriggio e della sera, la library, gli incontri, il lavoro, 
il pranzo e la cena per loro, l’oratorio pomeridiano e soprattutto le 
attività nelle cappelle attorno a Pinyudo, Gog, Ateti, Tata, 
Pocialla… Proprio di queste vorrei parlarvi questa volta, di un 
viaggio oltre ai confini del mondo che abbiamo fatto con due 
catechisti, Kony e Neen e il nostro sacrista Medo. Partenza un 
sabato all’alba con la macchina verso Pocialla dove il fiume Gilo fa 
un’ansa e permette l’attracco di alcune barche, naturalmente 
all’appuntamento prefissato mancava la barca e chi ci doveva 
portare, ma niente paura, dopo aver parlato con un altro 
responsabile troviamo un’altra barca e partiamo nel fiume per un 

mailto:vinci.patr1@gmail.com
http://milanomarathon.it/wp-content/uploads/files/percorso_SGMM15.pdf#page=1
http://milanomarathon.it/wp-content/uploads/files/percorso_SGMM15.pdf#page=1
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paio d’ore di “navigata”, se così si può dire, al posto dei remi i 
nostri due piloti avevano due pale. Arrivo al villaggio di Abol e 
dopo aver salutato la nostra barca e dato l’appuntamento per il 
giorno dopo, qui nessuno ha l’orologio, si guarda il sole e si dice: 
“vieni quando il sole è in questa posizione”, ci siamo inoltrati 
nella foresta. Un’oretta di sentiero in mezzo al fango, all’acqua 
fino alla vita, sperando di saltar fuori da qualche parte e infine 
ecco il primo villaggio, Otiel. Accoglienza meravigliosa, con tutti 
quelli del coro che sono venuti a prenderci all’inizio del villaggio e 
poi insieme siamo entrati in chiesa, cantando con gioia per questa 
visita. Abbiamo celebrato la S. Messa, era da maggio che non 
avevano la Messa. Alla fine una serie di discorsi per l’importanza 
del momento, un bel pranzetto con polenta e pollo un po’ 
selvatico, e poi verso le 12.30 partenza per un’altra cappella, 
Buranger. Sei ragazze grandi del coro ci hanno accompagnato 
felici di poterci aiutare e stare con noi due giorni. Il sentiero di 
nuovo entra nel fango, nell’acqua fino alla vita, poi trova anche 
delle radure, tutto circa per un paio d’ore e verso le 15.00 siamo a 
Buranger. I bambini e ragazzi ci aspettano in chiesa, una bella 
accoglienza da parte di tutti, poi la Messa, discutiamo alcune cose 
con il catechista e poi ripartiamo per la tappa finale di questo 
giorno, Two. A Buranger il nostro catechista Kony va a salutare sua 

mamma che abita in una capanna appena fuori il villaggio. Gli 
porta un po’ di zucchero e caffè e la sua presenza. Un’altra ora 
tra fango e acqua e non vi dico come arriviamo a Two, scarpe e 
calzetti irriconoscibili, pieni di fango, pantaloni color marrone, io 
rosso per il sole preso, ma tanta allegria tra di noi. Accoglienza 
molto bella a Two, ci laviamo un bel po’, ci riposiamo e facciamo 
subito cena, visto che il sole verso le 18.30 comincia a tramontare 
e non c’è nessuna luce. Dormiamo dentro il nostro mulino, che 
ora non funziona perché si può portare la benzina per il motore 
fino a Two, letto di panchine, una zanzariera legata a qualche 
bastone e due lenzuola. Naturalmente si dorme poco e c’è anche 
chi russa tra i catechisti, vedete voi… Al mattino ci sveglia una 
bella pioggia, dal sole infuocato di sabato alla fredda pioggia della 
domenica, abbiamo però tempo di celebrare la Messa con la 
gente di Two, all’esterno del mulino perché la cappella è andata 
sotto acqua, troppa pioggia quest’anno. Appena data la 
benedizione finale ricomincia a piovere, ci ripariamo dentro il 
mulino, ci vestiamo per bene, salutiamo tutti e ripartiamo sotto la 
pioggia, sempre con le ragazze del coro di Otiel, per il nostro 
viaggio di ritorno a Pinyudo. 

(abba Filippo da Pinyiudo – Gambela) 

  Prossimamente … 
 

 13-14 dicembre: campo Milano - Sant’Ambrogio 

 20-21 dicembre: ritiro di Natale 

 27 dic-01 gen: Campo invernale Reggio Emilia 

 27 dic-01 gen: Campo invernale Vimercate (MB) 

 27 dic-04 gen: Campo invernale Aprica-Isolaccia 

(SO) 

 31 dic: partenza Carla Reale (mamma della Tere di Abobo) 

 17-18 gen: campo a Sondrio 

 24-25 gen: campo Respo-Dispo a Sesto S.G. (MI) 
 

  
 
 

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 

 

“… è una cosa bella e preziosa!” (Don Sandro) 

L'ultima parola a… 
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