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SIDAMONEWS 

 
Aprile 2015 - Ed.N°37- XXXII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Dobbiamo essere intrepidi testimoni (il famoso “non temere” biblico) e attivamente entusiasti, perché Gesù ha vinto la morte con la Sua 
croce e resurrezione          (Abba Sandro) 

 

Dopo 5 mesi 

[…] Nonostante sia arrivato oramai quasi 5 mesi fa, il 
dover frequentare la scuola d'amarico tutte le mattine 

ed il dover studiare la 
lingua al pomeriggio mi 
toglie tempo per 
buttarmi come vorrei. 
La comunità dei 
volontari continua a 
ripetermi che "questo 
che tu pensi come 
tempo sprecato in 
realtà è tutto tempo 
che poi ti tornerà utile 
in futuro", e 
nonostante la logica 
sia dalla loro parte, la 
voglia di buttarcisi 
subito è grande. Ma è 
giusto aspettare... 
quindi si aspetta. Però, 
una piccola cosa che 
ho preso in mano già 
dall'inizio sono alcuni 
dei ragazzi più grandi, 
un gruppettino di una 
ventina di ragazzi di 
circa 15-17 anni, che 
un'oretta pomeridiana, 
per tirare su qualche 
soldino, lavora 
all'interno della 
missione come 
giardinieri. Non che 

debbano fare granché, giusto dare l'acqua alle diverse 
piante all'interno della missione un'oretta tutti i giorni, 
ma proprio quest'oretta (all'apparenza banale) che 
condivido con loro quotidianamente è uno dei 
momenti sì più faticosi e difficili della mia giornata, ma 
pure anche il più bello. Il lavoro di per sé non è 
gratificante: c'è chi viene pagato uguale per stare in 
una stanza a cucire o ricamare, chiacchierando ed 
ascoltando musica, mentre loro camminano avanti e 
indietro, portando secchi pieni d'acqua da una parte 
all'altra del cortile, per un lavoro che all'apparenza non 
dà soddisfazione alcuna; per un compito che sul breve 
periodo non mostra alcun risultato. Mi viene 
spontaneo il paragone tra il prendersi cura di una 

pianta ed il prendersi cura di una vita umana, 
componente, sicuramente intrinseca al nostro fare 
Sidamo. Ci vuole tempo, tanto tempo. Ci vuole lavoro 
costante e fatica, bisogna andare incontro a continui 
momenti di sconforto e far fronte a diversi fallimenti 
lungo tutto il percorso. Non bisogna mai darsi per vinti, 
ma perseverare e continuare. Non è facile affatto. Ma 
quando l'albero produce i frutti... che meraviglia. Con i 
miei ragazzi è lo stesso: difficile accettare all'inizio, per 
un gruppo di ragazzini, un "frengi" catapultatogli 
dall'alto da chissà quale paese lontano che diventa il 
loro nuovo responsabile, che pretende di modificare il 
loro modo di lavorare, imponendo regole nuove e 
tutto il resto. Come biasimarli, io la vivrei allo stesso 
modo reagendo ben peggio di come hanno reagito loro 
al mio arrivo. Ma sono la curiosità per la novità, la 
voglia di conoscersi ed il tempo a disposizione che 
permettono di muovere passi reciproci l'un verso 
l'altro. E così è stato. Adesso si ride assieme, spesso e 
volentieri si discute anche, è vero, ma quando la lingua 
lo consente (il loro non-inglese, il mio non-amarico), 
con chi te lo permette, si prova a scendere un po' più 
in profondità. Ed allora, all'improvviso, vivi un 
inaspettato momento di condivisione. […]  

(Snips di Mekanissa) 
 

Talenti colorati 

Come iniziare la Settimana Santa 2015? Ovvio! con un 
campo Sidamo!!! Il gruppo di Sesto è carichissimo, 
anzi... croccantissimo! L’ultimo mese di 

incontri è stato dedicato proprio a questo! Lavori, 
fatiche di vario genere, organizzazione, ma quello che 
più di tutto ci ha assorbiti è stata la serata. Ci siamo 
interrogati a lungo, il filo rosso della serata è stata 
l’importanza dei nostri talenti. Ci siamo detti che 
ognuno di noi ha una “Bestia Nera”, qualcosa del 
nostro carattere, del nostro modo di essere che ci 
limita, ci ostacola nella nostra vita. Il nostro obiettivo è 
quello di mitigare questa bestia nera attraverso i colori 
dei nostri talenti, non di annullarla! Nessuno di noi è 
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perfetto! Dobbiamo però fare in modo che ci sia un 
equilibrio tra tutto quello che di bello abbiamo, le 
nostre ricchezze, i nostri colori e i nostri difetti, il 
nostro nero. Devono essere le cose belle a prevalere 
ma il Signore ci ama per quello che siamo senza 
escludere le nostre mancanze. Per ricordarci sempre di 
tutto questo, una matita colorata, con l’augurio di non 
coprire i nostri colori con il nero. Abbiamo imparato 
l’importanza dell’affidarsi, del condividere, 
dell’accogliersi e del faticare. Tutti verbi che 
prevedono una relazione con gli altri. Il fidarsi degli 
altri, che non sempre è facile, spesso porta a migliorare 
noi stessi e a crescere; il condividere con gli altri le 
fatiche alleggerisce ciascuno di noi e dà una grande 
soddisfazione alla fine accorgersi che grazie al gruppo 
si è fatta molta più strada rispetto a quella che si 
sarebbe fatta da soli; l’accogliersi così come si è, rivolto 
a noi stessi che ci vediamo sempre inadeguati ed 
insoddisfatti e rivolto agli altri; e infine il faticare, 
perché è molto più bello vedere quanto sono grandi gli 
obbiettivi raggiunti sporcandosi le mani tutti insieme e 
non tenendo le mani in tasca. Sono le caratteristiche 
del nostro campo ed è stato bello vedere nel concreto 
che quando si è tutti insieme per davvero e quando si è 
guidati dal Signore, la carica che ne riceviamo è 
immensa e il cuore si scalda e trabocca di gioia. 

(Gaia di Sesto) 
 

Cronistoria della partenza per l’Italia 

Passato: nel Sidamo c'è sempre stato il "sogno" di una 
Comunità insieme o di un'"attività" insieme o magari 
tutt'e due... Poi ad un certo punto anche dall'Etiopia è 
arrivato l'invito a cercare una strada per "partire" 
anche stando qui, senza prendere l'aereo... Io e Seba, 

già al Ritiro volontari del 2011, parlavamo del fatto che 
sarebbe stato bello provare a reimpostare il Magazzino 
di Reggio in modo che potesse diventare una 
"partenza" per qualcuno e un punto d'appoggio per chi 
deve rientrare provvisoriamente o stabilmente... In 
questo clima, io (ignaro di ciò che stavo per 
combinare... e perché quel giorno non mi sono fatto gli 
affari miei...), avendo più tempo libero, mi sono 
proposto di valutare le possibilità che c'erano per 
questa "questione". E ovviamente gli Amici mi hanno 
subito sostenuto e caldeggiato nell'andare avanti (un 
po' nello stile: "vai avanti tu, che a me scappa da 
ridere"...scherzo...). Dopo qualche mese, insieme a 
Laura, al gruppo di Reggio e al "Comitato pro-partenze 
Italia", che nel frattempo si era formato, abbiamo 
deciso di provare questa strada, ma... non tutto è oro 
quel che luccica! 
Presente: visto che qualche "chiamata di lavoro" 
comincia nel frattempo ad arrivare e visto che avevo 
investito tempo e soldi per formarmi in un nuovo 
settore, non me la sono sentita di essere il "partente" 

per l'Italia a tempo lungo; nello stile del cammino delle 
partenze per l'Etiopia, però, non c'è solamente chi 
parte a tempo lungo... C'è anche chi parte per un 
mese, o a tempo "medio" per tre mesi...Allora mi son 
detto: faccio finta di partire a tempo "medio" e 
teniamo aperto il magazzino uno, due o tre giorni alla 
settimana! Cosicché non è proprio una partenza per 
l'Italia, ma un cammino per arrivarci, forse un giorno... 
se il cammino segnato fino ad ora è fatto "passo dopo 
passo", anche noi partiamo in questo modo...Anche 
questo passo rientra in questa "logica". Che poi... alla 
fine... il "passo" l'ho fatto fare a mia moglie e ad altri 
amici del sidamo e non... Quindi: sono loro i "partenti a 
tempo breve per l'Italia"!?! 
Futuro: chissà!?! Poi forse qualcuno si innamorerà di 
questo "magazzino dell'usato" o "centro del riuso" che 
dir si voglia? Magari qualcuno dirà: "Sì! Non mi 
interessa più il mio solito "tran-tran": voglio partire! 
Credo in questo progetto!" Se ci sarà questo qualcuno, 
il Sidamo sarà pronto a sostenerlo così come sostiene i 
nostri volontari in Etiopia! Bello!!! 

(Matteo e Laura di Reggio Emilia) 
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Ritiro di Pasqua dei volontari 

 
 

Quest’anno il ritiro di Pasqua dei volontari in Etiopia si 
è tenuto a Moggio. Special guests: la Famiglia Rocca, 
Ciccia e Sissi. Tema: “Ci sentiamo evangelizzatori?”. Si è 
riflettuto anche sull’essere in Etiopia come Amici del 
Sidamo e non come cooperanti; non come gente che 
gestisce ma come chi si mette al servizio. Si è parlato 
anche del nuovo progetto “Nigat” che sta prendendo 
sempre più forma. 
Non ultimo, ci fanno sapere che c’è bisogno di 
disponibilità da 2 a 3 mesi per Zway (aiuto in Ejiserà e 
oratorio) e Mekanissa. 
 

Lo sapete che… 
Per molta gente di Addis Abeba, prendere l’autobus 
cittadino, colorato di rosso e giallo, è collegato ad uno 
stato sociale basso o alle persone anziane: basta dare 
un’occhiata alla gente che aspetta alla fermata. La 
“Anbessa City Bus” (Anbessa = leone in amarico) ha iniziato 
come società per azioni nel 1945 ed apparteneva 
all’imperatore Haile Selassie e ai membri della famiglia 
reale prima che venisse nazionalizzata nel 1974. È tornata 
ad essere un’impresa pubblica solo nel 1994. Dagli inizi con 
solo 5 veicoli militari che seguivano solo 5 strade, si è 
arrivati oggi ad averne 750 con 119 percorsi. All’inizio i 
passeggeri raggiungevano i loro sedili e vi rimanevano 
seduti fino a quando il bigliettaio non si muoveva per raccogliere il costo del viaggio. Ora la compagnia si trova a competere con i loro rivali 
bianchi e blu. I famigerati taxi. Tuttavia, questo non significa che gli autobus girino per la città senza il numero di passeggeri giornalieri di cui 
hanno bisogno. I passeggeri oltrepassano alla grande il numero dei sedili e a centinaia si vedono attaccati ai pioli metallici. L’aumento 
significativo nel numero dei passeggeri degli “ye deha ciamma” (la scarpa dei poveri – il soprannome dato dagli abitanti di Addis agli autobus) 
è legato al fatto che chi usa i mini-bus si trova a che fare con discussioni, alterchi e cattive maniere, soprattutto quando ci sono aumenti 
immotivati. Così, piano piano, gli autobus sono diventati non più soltanto per le persone povere.                    (The Reporter - 28 marzo 2015) 
 

In Sudan 

Le prime parole che si imparano in arabo non sono 
molto diverse dall’amarico: ‘As-salàm alèikum’, ‘La 
pace sia con te’. Un saluto universale nel mondo arabo. 
Parrà un ossimoro a tutti quelli che, seguendo le paure 
mediatiche, continuano ad associare l’Islam, e i 
musulmani in generale, ai terroristi, all’Isis e così via... 
Eppure in Europa, nessuno si saluta dandosi la pace... 
Ulteriore paradosso, vivo nel cuore di un altro mostro 
mediatico, il Sudan... Un nome, uno spavento! Quando 
ho cominciato a dire in giro che sarei partita per 
questo Paese, appena nominavo questa terribile parola 
che inizia per ‘S’, vedevo i volti dei miei interlocutori 
improvvisamente sbiancarsi e ricomporsi solo con 
famigerato sforzo, per poi ricamare qualche parola 
carina, del tipo ‘che coraggiosa, ma non hai paura?’ o 
cose del genere. Chi mi crederà mai quando tornerò a 
raccontare del posto più pacifico in cui abbia mai 
vissuto finora? Non nego i problemi e le situazioni 
complicate. Il Sudan è difficile da capire e pieno di 
contraddizioni, e forse per questo così affascinante. 
Qui è nata la cultura egiziana, tanto stimata in 
Occidente! Qui si trovano le più antiche piramidi, nel 
cuore della Nubia. Qui è dove si svilupparono i primi 
regni africani, le origini di civiltà che studiamo come 
fondamenta della nostra stessa cultura. E c’è il Nilo, il 
Nilo bianco che si incontra col Nilo azzurro, che collega 

l’Etiopia, il Sudan, l’Egitto, che ha portato vita di 
generazione in generazione da migliaia di anni... E poi, 
c’è la gente! Discreta, riservata, ma gentilissima e 
accogliente. Le signore sedute ai bordi delle vie 
preparano il tè per chi lo vuole, e vendono spezie e 
hanno barili d’acqua per chi ha sete. La gente si ripara 
dal caldo così, sedendosi ai lati della strada, sotto gli 
alberi, a prendersi un tè e chiacchierare, poi ogni tanto 
qualcuno stende un tappetino sotto il tuo naso e 
incomincia a pregare. Tu non ci sei più, ma solo Dio... 
La mattina alle 5.30-6 la preghiera è un tripudio di 
gioia per l’inizio della nuova giornata. È bello sentire 
questo canto, lasciarsi coinvolgere e sentirsi 
trasportare interiormente più vicino alla Fonte, quasi 
ad abbracciare Dio. Un po’ più in là di Omdurman (una 
delle tre città in cui è divisa Khartoum), verso il 
deserto, dove le macchine lasciano spazio agli asini e ai 
carretti. Là dove finisce l’elettricità, ai margini della 
città e dove comincia il nulla, si trovano gli 
accampamenti degli sfollati, principalmente dal Sud 
Sudan. ‘Ci hanno portato qui’: questo è, alla lettera, il 
nome di uno di questi posti dove sono raggruppati. Lì 
vado ogni tanto con la mitica suor Miriam, una suora, 
uno spettacolo! 75 anni, in forma come una ragazzina, 
e una carica mai vista, una gioia di vivere, un’energia 
e un amore folle per la gente e per Dio. Andiamo a 
fare catechismo ai bambini piccoli, e incontrare le 
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persone, parlare con i malati. Appena la vedono, tutti 
la salutano con un tale rispetto! E lei saluta tutti, e le 
portano persone malate perché lei possa dir loro una 
parola di conforto, e lei lo fa, con un sorriso e una 
fiducia in Dio! Ho insegnato ai bimbi qualche 

canzoncina e un po’ di vecchi bans, quei pochi che 
ricordo! Ora forse inizierò delle lezioni di inglese con gli 
insegnanti della scuola locale, e poi un gruppo di 
supporto per i familiari di persone affette 
dall’alcolismo. Già, l’alcool è proibito qui, ma chissà 
perché gli alcolisti ci sono lo stesso... È una società 
complicata, ci sono regole che valgono per tutti, alcune 
solo per i musulmani, e su altre gli stessi musulmani 
sono divisi e hanno comportamenti diversi, più o meno 
tollerati. La cultura occidentale s’infiltra anche qui, 
portando in alcuni casi più ‘contro’ che ‘pro’. E poi, la 
società è tutt’altro che unitaria! Vista la sua pessima 
reputazione internazionale, si potrebbe pensare: ‘chi 
mai può scegliere di andare a vivere in Sudan?’ E 
invece è una società talmente mescolata, proprio 
come in tanti altri Paesi! Ed è proprio questo il bello, 
perché vi si possono apprezzare le particolarità di 
tante culture! C’è un via vai di gente dal Medio Oriente 
e dall’Africa, e siamo qua in mezzo ed è stupendo! Ci 
sono persone che vengono dal Qatar, dalla Giordania, 
molti dalla Siria, dal Libano, dall’Armenia, dall’Egitto, 
Marocco, e poi tanti, tantissimi Etiopi ed Eritrei. Non 

solo, ma in passato si trasferirono qui comunità di 
Copti, e di Greci, e ancora si mantengono separati dal 
resto della popolazione. Non ci sono molti matrimoni 
misti, e così queste componenti diverse continuano a 
vivere da generazioni, con le proprie tradizioni, una 
accanto all’altra. Però intanto si può andare a 
mangiare al ristorante siriano, a quello libanese e 
comprare i loro prodotti e così via, e per la strada, nei 
negozi, si sentono musiche che spesso sanno di Etiopia 
e di Eritrea. La città ovviamente è divisa in zone più 
ricche, meno ricche, e povere. Il resto del tempo per 

me è storia di lezioni di inglese, di colleghi un po’ fuori 
di testa, di studenti appassionati e gentili, di lezioni 
vivaci dove le culture si incontrano e scontrano per 
divertimento, dove si aprono le vie della comprensione 
e dove lo scambio culturale fa fiorire le menti. 
Inshallah (a Dio piacendo), qualcosa di bello ne salterà 
fuori! Il muezzin ha smesso di cantare da un pezzo, i 
signori che giocano a carte sul marciapiede sotto casa 
hanno tolto le tende pure loro, e anche gli uccellini 
sono andati a riposare. ‘Lela saida’, felice notte a me, e 
‘Aleikum As-salam’, con voi sia la pace, oggi, domani, 
dopodomani, e oltre ancora. 

(Linda di BO da Khartoum) 

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

associazione “In Missione Onlus” 

 1-2 maggio: campo Vimercate (MB) 

 6 maggio: adorazione a Mi.S.A 

 7 maggio: Riparte Snips per Mekanissa (Addis) 

 8-9 maggio: campo a Calvisano (BS) 

 9 maggio 10:30: ordinazioni sacerd. A Milano 

 13 maggio 20:30: messa per Abba Elio a Sarezzo (BS) 

 16-17 maggio: campo Respo-Dispo a Chiari (BS) 

 21 maggio: Coordinamento 

 23-24 maggio: campo Ospitaletto (BS) 

 6-7 giugno: campo Oggiono (LC) 

 9 giugno: Coordinamento 

 13 giugno: festa Tokuma a Sondrio 
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“Da Abba Elio ho imparato a sognare ad occhi aperti;  chi sogna innerva la realtà di un bene suo proprio, luminoso ed esplosivo.” 
(Don Giorgio Zanardini) 

L'ultima parola a… 
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