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SIDAMONEWS 

 
Marzo 2015 - Ed.N°36- XXXII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Mai niente viene a caso, perché il caso non esiste... c'è solo la volontà di Dio che si dispiega in infinite sfumature, a volte così complicate da 
leggere che si fa fatica ad accoglierla. Ma è sempre amore! Un abbraccio e una strabenedizione.    (Abba Sandro) 

 

Giò di Giò 
Negli ultimi anni dai campi estivi sono passati tanti ragazzi…ma 
davvero tanti!!! Eppure durante l’anno non li vedevamo più. E non 
certo per colpa loro! È difficile seguire un movimento come gli 
Amici del Sidamo se sei solo! Allora, dopo alcuni “esperimenti”, ci 
siamo chiesti quale sia la cellula pulsante del Sidamo. La risposta è 
stata una sola: il gruppo! Anche quei ragazzi che vedevamo solo 
l’estate avevano il diritto di provare la bellezza di essere “gruppo”. 
A settembre alcuni amici di gruppi diversi che condividevano questi 
pensieri si sono trovati e hanno deciso di dare forma alla loro voglia 
di esserci CON i ragazzi PER i poveri. A Novembre è nato 

ufficialm
ente il 
gruppo 
GiodiGio 
che ora 
è in 
cammin
o e il cui 
desideri
o è, in 
futuro, 
di 
cammin
are 
anche 
senza di 
noi. Il 
gruppo 

GiodiGio è una stupenda occasione anche per noi “grandicelli”, ci 
permette di tenere gli occhi aperti sui ragazzi, di conoscerli sempre 
un po’ di più, capire cosa desiderano e su cosa hanno bisogno di 
essere accompagnati. Sono stati gli stessi ragazzi a scegliere il nome 
del gruppo: GiodiGio sta per “I giovani di Giovannino”. È quindi un 
gruppo con un certo stile, quello di Don Bosco. Insieme si è scelto il 
tema principale dell’anno: “la ricerca della felicità”. E per 
camminare verso la felicità, step by step, chiediamo ai ragazzi di 
esserci con continuità, di fidarsi e di buttarsi sia nel lavoro che nella 
formazione. Il gruppo partecipa a un campo al mese nei suoi 
momenti tradizionali a cui segue, però, un momento organizzato di 
formazione; è qui che i cuori si aprono e chiedono alle bocche di 
prestar loro parole. Insieme ci interroghiamo e insieme cerchiamo 
risposte: solo così sentiamo davvero di crescere con stile, perché 
#nondasoli! E quindi lo scriviamo a tutti: noi ci siamo e se qualcuno 
ha voglia di mettersi in gioco con noi…..lo aspettiamo!!! 

(il gruppo dei GiòdiGiò) 

Vita in comunità 

In Etiopia abbiamo avuto la fortuna di sperimentarci nella vita di 
comunità, non che l’avessimo cercata, ce la siamo un po’ trovata. 
Prima Barbara a Gossa con la comunità di suore (Francescane 
Missionarie di Maria), unica non consacrata a condividere e 
sperimentarsi per la prima volta in un percorso di vita di comunità 
con tutti i suoi ritmi e i suoi aspetti belli e meno belli… Poi Abobo 
comunità mista di laici, single, famiglie, e consacrati, organizzata 
per condividere tutto, dalla preghiera al mattino e la sera, a tutti i 
pasti ed il lavoro, si pensava e programmava tutto insieme, 
idealmente molto bello, in pratica molto difficile da vivere e da 
imparare. All’inizio non è stato facile, imparare a condividere la 

propria vita con persone che non abbiamo scelto, con caratteri 
molto diversi, che non per forza la pensano come noi e che vedi 
tutti i giorni ed in ogni situazione è... come dire “un po’ da pazzi”. 
Bisogna imparare a rispettare, ascoltare, correggere, farsi 
correggere dall’altro, smussare un po’ i propri spigoli e portare 
tanta pazienza. Occorre prendersi anche un po’ di tempo per 
elaborare le proprie giornate, le cose belle e le cose meno belle, 
per poter affrontare il giorno nuovo senza rancori o questioni non 
risolte, saper affrontare il resto della comunità sempre con gli occhi 
di tutti non solo i miei, sapendo accettare anche di avere torto. Con 
l’arrivo dei bambini è stato d’obbligo iniziare a prenderci i nostri 
tempi come famiglia, perciò non più sempre mangiare in comunità, 
ma spesso a casa nostra solo tra noi e ogni tanto con la comunità. I 
bimbi devono avere molto chiaro la differenza tra comunità e 
famiglia. Inoltre c’era l’aspetto comunitario anche come volontari 
del Sidamo con gli incontri di programmazione e formazione 
periodici durante l’anno e il ritiro annuale di programmazione e 
formazione e condivisione con l’Italia, sempre nell’ottica 
comunitaria di un cammino pensato, condiviso, da maturare 
insieme, dove prendersi cura uno dell’altro, fidarsi dei propri 
compagni di viaggio al punto di arrivare, quando uno è in crisi e sta 
facendo delle fatiche, ad accettare che siano gli altri a decidere per 
te, perché vedono più in là e con una visione più completa. Ora 
siamo tornati in Italia e dopo un anno e poco più da “disagiati”, ci 
piacerebbe provare a vivere anche qui delle dinamiche di vita 

comunitaria simili a quelle sperimentate in Etiopia pur consapevoli 
delle grandi differenze fra le 2 realtà. Per questo abbiamo voluto 
incontrare realtà che già da tanti anni vivono in Italia la dimensione 
comunitaria per capire meglio loro come sono organizzati e come 
vivono. In questo momento stiamo seguendo un percorso per 
conoscere meglio alcune comunità di MCF (Movimento Comunità e 
Famiglia ovvero comunità di Villa Pizzone), che prevede una decina 
di incontri a cadenza mensile la domenica o il sabato con lo scopo 
di capire come partire col piede giusto, e se possiamo “copiare” da 
loro un modello comunitario e adattarlo poi agli AdS. Siamo felici 
che contemporaneamente questa idea di vita comunitaria stia 
maturando anche in diversi amici di altri gruppi AdS e speriamo 
davvero che prima o poi qualcuno riesca a fare questo 
“fantomatico salto” che negli anni scorsi ha affascinato molti ma 
che poi nessuno è mai riuscito a fare. Noi con l’aiuto di tutti 
vorremmo continuare a coltivare questo sogno. 

(Barbara e Franco di Arese) 
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Desiderio di Abobo 
Sono in partenza, per la 4° volta (in ventanni!), e devo dire che 
questa è sicuramente la partenza “più silenziosa”. La meno 
condivisa, per tanti motivi. E la più lunga (4 mesi). Ma nonostante 
ciò sento di non essere sola ma parte di una storia che non mi 
appartiene, una storia troppo grande e troppo bella e affascinante. 
E non penso solo ad Abobo verso cui sono diretta ma per 
circoscrivere un po’ il campo e i pensieri vado dritta con queste 
righe ad Abobo, una realtà capace di donare vita e speranza. Ci 
sono stata l’anno scorso per un mese e mezzo. Ogni giorno tanti 
incontri con tanti volti privati dei diritti fondamentali e dei beni di 
prima necessità tra cui sicuramente la sanità ma non solo: cibo, 
acqua, condizioni igieniche, lavoro, possibilità di sviluppo e di 
crescita culturale. Tentare di fare qualcosa ad Abobo dove le 
risorse sono più che limitate è lottare ogni giorno con il rischio di 
arrendersi e credere che non esiste la speranza di generare futuro 
e vita; ma quei volti di gente e bambini in coda che arrivano da ogni 
parte della regione del Gambella anche dopo giorni di viaggio nella 
speranza di una guarigione, di uno star meglio, di una cura non ti 
permettere di arrenderti. Anche se troppo stesso non si ha la 
possibilità di rispondere ai bisogni della gente. Ma per quelli a cui 
hai donato qualcosa…beh, che succede se quel centro non 

esistesse più? Che 
succederebbe a quella gente? 
Ma in realtà mi hanno chiesto 
di parlare della mia partenza. 
Non sono uscita dal tema; in 
fondo anche la mia partenza è 
un desiderio di far rivivere la 
speranza ad Abobo, 
consapevole che spesso ad 
Abobo non si ha la possibilità di 
aiutare come si vuole. Anche la 
mia partenza non aiuterà 
Abobo a sopravvivere alle 
difficoltà attuali e di portare 
avanti quel progetto. Ma mi 
butto nella storia di Abobo con 
la speranza nel cuore che quel 
progetto (sanitario e pastorale) 
possa non soffocare; con la 

stessa speranza che ho visto lo scorso anno negli occhi della gente 
che cerca un aiuto, che talvolta o spesso non sappiamo dare. Ho 
conservato un immagine dentro di me durante il mio ultimo giorno 
di lavoro. In realtà un immagine piuttosto quotidiana in pediatria 
ma che sempre mi affascina. Io entro nel mio reparto col cuore un 
po’ turbato sapendo che è l’ultimo giorno ma sicuramente padrona 
dei miei spazi. Vado sicura verso lo spogliatoio attraversando quel 
corridoio che da molti anni percorro quotidianamente come uno 
spazio che fa parte di te, che è un po’ la tua casa. Ma vengo 
fermata da un bambino di 3-4 anni (ricoverato da pochi giorni, 
ormai in salute e prossimo alla dimissione) che si arresta al mio 
passaggio e mi guarda sorpreso. Non so bene quali fossero i suoi 
pensieri ma lo sguardo era di chi sorpreso ti dice: ma cosa fai tu nel 
mio spazio di gioco? Che ospite nuovo è entrato nella sua 
mattinata? Io mi fermo e lo guardo chiedendomi cosa starà 
pensando ma anche interrogandomi sul futuro di quella vita, un 
piccolo bambino con tutta una vita ancora davanti di cui nessuno di 
noi adulti che ci stiamo prendendo cura di lui sa nulla. Compresa la 
mamma che lo raggiunge da dietro con lo sguardo sempre attento 
ed amoroso di chi veglia su di lui. Lei è stanca, le notti insonni alle 
spalle, le preoccupazioni per lui, gli altri figli da seguire, la famiglia, 
il lavoro. Ma il bambino è tranquillo, a lui non preoccupa il suo 
futuro; e per lui è ovvio che noi lo cureremo, soprattutto la sua 
mamma. Tutti noi intorno siamo solo ospiti per lui. Della sua nuova 
casa in cui è finito ora ad abitare. L’ospedale. E in cui ci gioca 
dentro, ormai già ambientato. E così nella mia ansia dell’ultimo 
giorno di lavoro, nelle mille cose da fare, nelle paure che mi 

attraversavano quella mattina di fronte a questa nuova avventura 
che mi attende, nelle incertezze e nei problemi non ancora risolti 
prima della partenza, nelle difficoltà avute in questi mesi ma anche 
nella gioia e speranza di ciò che mi attenderà ho voluto lasciare il 
reparto con lo sguardo di quel bambino. Il futuro di Abobo, il mio 
futuro per fortuna non è nelle mie mani. C’è solo spazio per 
fidarsi, per abbandonarsi, per credere e intanto…. giocarci dentro.  

(Roberta di Varese) 

Dialogo tra un dubbioso e un amico 
Cosa succede quando hai voglia di andare a trovare degli Amici? E 
se questi amici sono in Etiopia? Come si fa se fai parte de “Gli Amici 
del Sidamo”?(Possibile discorso tra il “dubbioso” C ed un amico A… 
probabilmente, un “Amico del Sidamo”)! 

C: Ciao, lo sai che è da un po’ che ho una cosa che mi ricorre in 

mente...?    A: Quale? 
C: Mi piacerebbe andare a trovare un amico... così, a cacciare 

quattro balle.   A: Chiamalo, e andate a bervi qualcosa!  C: Mica è 

così semplice, vive in Etiopia.   A: E allora prenota un aereo e vacci. 
C: Eh, la fai facile! Con gli Amici del Sidamo c’è sempre qualcosa in 

ballo, qualche campo scoperto, c’è sempre bisogno, insomma… 
come sappiamo bene, qualche “cetriolo”! …e poi, il percorso dispo, 
le ferie al lavoro, etc etc… come fare, è sempre difficile incastrare le 

cose!!  Chissà se sarà mai possibile!!   A: Forse… un modo ci 

sarebbe!   C: E quale? 
A: Vacci in ferie... nessuno ti può dire nulla! Senti giù, ti organizzi e 

poi, passi il tempo che hai a disposizione con chi vuoi, senza 
problemi...  C: E sì, e gli Amici del Sidamo, i volontari, gli Abba, i 
bambini e... tutti gli altri??!!  
A: Ma, spiegami! Vuoi andare a trovare un amico o lui, magari, è la 

scusa per andare in Etiopia? 
C: Beh, prima di tutto sento che ho voglia di andare da lui, poi, più 
ci penso, e più capisco che ho necessità di incontrare anche altri 
amici, passare del tempo con loro, ma anche vivere e respirare un 
pochino di Etiopia... Probabilmente ne ho bisogno… ci vuole una 
buona opportunità!   A: ... Ci penso ...  E il ritiro??? 

C: Il ritiro volontari? Ma va, NO, è una menata… tutto il giorno 

chiuso in quattro mura, 
solo a parlare… Chissà che 
palle!!! E poi, non sono 
mica adatto!!! 
A: Mmmhh... riflettici 

bene… Chiedi, lasciati 
interrogare, gira un po’, e 
poi… per andare al ritiro 
non ci sono caratteristiche 
precise! Certo, 
probabilmente, bisogna 
conoscere un po’ di 
Sidamo, ma soprattutto 
bisogna viverlo! È fatta!!! 
Sei anche ben 
accompagnato... Cosa vuoi 
di più? Prenota e parti!  Ah 
dimenticavo, prima di 
partire è meglio che…  giri 
un po’ nei gruppi per 

raccontare poi ai Volontari cosa succede in Italia. Prepari le 
valigie.... Ah, ma per quello, a riempirti di materiale, ci pensa il 
Sidamo…  Magari parli con Sandro... fai qualche Coordinamento. 
Prepari regali per i Volontari... ma anche a questo, ci pensano gli 
amici in Italia! Hai già fatto tutto? 

C: Fammi pensare... Forse ho ancora un paio di giorni liberi (in 

realtà… forse no)! Tu sai come occuparmeli? 
A: Riposati... perché comunque dovrai essere in forma.... In fin dei 

conti, non sei in vacanza!  C: ...Ah no!? Porca miseria, mi hanno 

“fregato” ancora!!!         (Ciccia di Vimercate) 
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Più forti delle avversità (atmosferiche) 

Il campo legna di Varese di quest’anno non era in programma. 
Eppure, con fatica e qualche difficoltà, insieme alle l’aiuto del gruppo 
di Sondrio per la serata, e alla risposta entusiasta dei ragazzi più 
giovani, tutto è andato alla grande. E poco ha importato se la pioggia 
e soprattutto il tanto, troppo, fango hanno fatto stancare di più del 
dovuto. A questo c’è stato da aggiungere alla sera lo spendere le 
ultime energie in giochi atletici. Già, perché per essere più vicini 
all’Etiopia si può anche correre, saltare o lanciare come in un meeting 
di atletica leggera. 

 

Budget Sidamo 2015 
Molti ci chiedono dove andranno i soldi che l’anno scorso abbiamo 
raccolto con tanta fatica e sudore. Ebbene, ecco dove andranno: 
 

PROGETTI SALESIANI 
 Zway WID Project € 40.000,00 

Mekanissa Youth Center € 40.000,00 

Nuovo Progetto “Nigat” € 85.000,00 

Bosco Children € 50.000,00 

Missione di Dida € 5.000,00 

tot. € 220.000,00 

    ALTRI PROGETTI 
 De Foucauld Sister € 10.000,00 

Abobo € 10.000,00 

Asco  -  Clinica € 15.000,00 

Sidist kilo/Saba Dereja € 15.000,00 

tot. € 50.000,00 

    RUNNING COSTS € 30.000,00 
    

TOTALE BUDGET € 300.000,00 
 

 

Lo sapete che… 
Tsgabu Ghebremariam è diventato il primo etiope a vincere il campionato africano di ciclismo. 
Ha vinto la medaglia d’oro nella cronometro su strada che si è tenuta a Pietermaritzburg, in Sud 
Africa, l’11 febbraio scorso. Tsgabu è un ciclista professionista che corre per la squadra italiana 
Lampre-Merida. Dopo la gara, Tsgabu non è riuscito a trattenere l’emozione. Ha detto: “Sono 
così felice di essere il primo etiope a vincere un oro in una gara professionistica! È stata una 
grande gara per me oggi ed ogni cosa è andata alla perfezione. La mia preparazione di 
avvicinamento alla gara è stata così buona ed ero fiducioso che avrei fatto bene. Ora l’occhio 
dell’Etiopia sta spostandosi anche nel mondo del ciclismo”.            (Ethiosports.com) 

 
 

 

 

 

SPICCHI D'AMICIZIA 2 
Anche quest'anno Bologna ha fatto il pieno di vitamine! In 
concomitanza con la festa di don Bosco, 10 quintali di arance di 
Ribera sono entrate nelle case di amici e parrocchiani, sostenendo 
così con il loro contributo il 
nuovo progetto in Addis 
Abeba. Scarico, 
confezionamento in cassette 
e sacchetti e intanto 
diffusione e condivisione 
dell'iniziativa: il gruppo di 
Bologna ha vissuto tutti questi 
momenti con entusiasmo, 
convinti che il lavoro fatto ci 
ha avvicinati un po' di più agli 
amici in Etiopia. Al prossimo 
anno... condividendo ancora 
di più spicchi d'amicizia per 
tutti! 

(il gruppo di Bologna 
Don Bosco) 

 

Mostra sull’Africa a Milano 
Nel nuovo MUDEC, il museo delle culture, di via >Tortona a Milano, 
dal 27 marzo al 30 agosto. Ci sarà la mostra “Africa. La terra degli 
spiriti” dove saranno esposti oltre 200 pezzi che raccontano l'arte 
africana dal Medioevo ad oggi. 2 i livelli d'interpretazione. Da un 

lato saranno esposti alcuni celebri e monumentali capolavori 
selezionati in base al gusto occidentale, dall'altro saranno proposte 
le opere più vicine alla tradizione e alla sensibilità africane. 

 (mudec.it) 
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  Prossimamente … 
 20 marzo: incontro ZTL a Brescia 

 21-22 marzo: ritiro giovani 

 22 marzo: incontro adulti a Parma 

 28-29 marzo: campo a Sesto S.G. (MI) 

 1 aprile: partenza famiglia Rocca (Arese) e Ciccia (Vime) 

e Giuseppe (Zway) 

 3-6 aprile: campo Dispo di Pasqua 

 3-7 aprile: ritiro di Pasqua dei volontari in Etiopia 

 10 aprile: Veglia Vocazionale a Chiari (BS) 

 10 aprile: Oreno di Vimercate (MB): “Rumors” 

 11 aprile: Ritorno Ciccia 

 11-12 aprile: campo a Reggio Emilia 

 12 aprile: Maratona di Milano 

 14 aprile: Coordinamento 

 15 aprile: ritorno famiglia Rocca 

 19 aprile: festa MGS a Treviglio (BG) 

 24 aprile: incontro ZTL 

 25-26 aprile: campo a Corteolona (PV) + votazioni 

associazione “In Missione Onlus” 

 1-2 maggio: campo Vimercate (MB) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

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 

 

“Qualsiasi cosa ti senti di fare o sogni di fare, cominciala subito!” (Abba Elio) 

L'ultima parola a… 
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