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SIDAMO NEWS  

Aprile 2012- Ed. N°6  del XXIX anno dalla fondazione del gruppo 

Saper ascoltare 
Un’arte delicata, mai scontata. Ascoltare non è solo sentire, ma entrare in un rapporto più stretto, più personale, con chi ti sta comunicando 

qualcosa per lui importante. Sì, perché non si ascoltano solo le parole, i suoni, ma anche gli atteggiamenti, i 

segni… Per ascoltare innanzitutto devo fare spazio all’altro, devo rendere accogliente la mia casa, che è il 

mio cuore, a chi mi chiede di poter entrare e così condividere con me un po’ del cammino comune. Devo 

sgombrare le ragnatele del pregiudizio, la polvere dell’amor proprio, rimuovere il ciarpame del “sentito 

dire”, del “gossip”. La gente qui in Etiopia mi rimprovera sempre, perché non mi fermo mai quando 

vogliono parlare con me, ma continuo a camminare, per non perdere tempo… ho tante cose da fare! E non 

mi accorgo che non sto dando il giusto tempo a chi per me è importante in quel momento: la persona che 

richiede la mia attenzione.    Abba Sandro 
 

La Pasqua dei nostri dispo 

Il Campo di Pasqua. Un momento 

importante per i dispo(nibili): i 

ragazzi che partiranno questa 

estate per l’Etiopia dopo aver 

fatto un cammino di formazione 

e crescita. E’ un evento atteso e 

carico di aspettative … che anche 

quest’anno non state deluse anzi 

… E’ stato un vero e proprio 

dono. I ragazzi sono arrivati 

carichi e un po’ curiosi di scoprire 

come sarebbe continuato il 

cammino. Questo triduo 

pasquale passato insieme ci ha permesso di conoscerli meglio ma 

soprattutto ha permesso loro di iniziare a conoscersi un po’ di più; 

si sono messi in gioco, si sono confrontati e messi in discussione 

anche su temi importanti per il Sidamo e per il loro mese in Etiopia. 

Hanno faticato insieme caricandosi e coinvolgendosi a vicenda, non 

mollando mai e sempre pronti ad ogni proposta e fatica. Hanno 

preso impegni e si sono lasciati sempre di più incastrare … E per 

noi, mi permetto di parlare a nome dei responsabili dei disponibili, 

è stato un dono poter trascorrere questi giorni con loro, vederli 

camminare sulla strada che li porterà a regalare e regalarsi un 

mese in Etiopia, guardarli e scoprire che sempre più i loro passi si 

allineano prendono lo stesso ritmo … il ritmo di un cuore che ha 

scelto di donarsi, di 

condividere, il ritmo di un 

sogno che risplende sempre di 

più nei loro occhi. Un sogno 

che non è più solo di ognuno di 

loro ma di tutti INSIEME. E 

hanno voglia di condividerlo 

sempre di più: CERCHIAMOLI, 

CHIAMIAMOLI E LASCIAMOCI 

TRASCINARE in questo loro 

sogno perché possiamo, 

INSIEME, Italia ed Etiopia, costruire  e donare un’estate fantastica a 

tutti coloro che il Signore metterà sulle nostre strade. Questo il 

campo di Pasqua: UN SEME PRONTO A DARE FRUTTI … 

 (Betty di Vime)   
 
 

Il Sidamo corre!! 

Gli etiopi corrono, sono tra i più forti al mondo. Anche il Sidamo 

corre e lo fa per quegli etiopi che nella vita, la gara più importante, 

sono considerati gli ultimi. Correre aiutando i poveri. Il sogno di 

unire la propria passione per la corsa con il fare Sidamo. Un 

piccolo sogno che, come sempre, è reso possibile dagli amici. Attivi 

nel raccogliere le iscrizioni o tenere lo stand all’arrivo, ma anche 

nel sensibilizzare e coinvolgere in questo modo chi è vicino a noi e 

che non consoce il Sidamo o ne ha solo sentito parlare vagamente. 

Lo sport è un mezzo potentissimo per coinvolgere le persone. 

Addirittura saranno gli amici stessi a provare l’avventura pur non 

avendo mai corso. Gli amici fanno 

anche questo. Tra staffetta e 

maratoneti, ci saranno infine ben 

44 iscritti alla Milanocitymarathon, 

come un campo dove però il lavoro 

è correre (e tenere uno stand). E 

poco importa se ha piovuto, perché 

tanto, come dice qualcuno degli 

amici: “noi della pioggia ce ne 

sbattiamo”, vero? E all’arrivo… in 

mezzo agli altri stand, è stato bello 

accogliere chi ha corso per noi. Ma 

anche andare incontro alle altre 

associazioni, raccontarsi e sentire 

le loro idee e modi di agire. Il 

Sidamo si apre. Il Sidamo corre!!              (Vinci di SO/Sesto)  
 
 

L’autenticità di Jolanda 
Nel comune più basso d’Italia (-4 metri), sullo sfondo caratteristico 

della campagna emiliana, opera da qualche anno uno dei gruppi più 

attivi. Il 31 marzo e 1° aprile, Jolanda ha ospitato il suo primo 

campo breve, grazie alla rinnovata 

fiducia da parte del comune: da 

una parte verniciatura di alcuni 

locali del municipio, dall’altra lavori 

di manutenzione di un parco. 

Piante parassite e rami sporgenti 

ad altezza d’uomo (o di bambino) 

avevano i minuti contati quando 

sul terreno si è riversata l’orda di 

ragazzi provenienti da ogni angolo di Emilia e Lombardia, mentre 

un’ormai consolidata squadra di “imbianchini” non fa rimpiangere i 

professionisti. La serata col gioco formativo - l’inossidabile «Mister 

G» -  sempre coinvolgente e alle riflessioni sull’importanza 

dell’autenticità, per essere missionari coerenti (e credibili) in un 

mondo dominato dall’opportunismo. Sono queste serate a farci 

continuare a credere che esiste un’alternativa al solito «è tutto 

inutile», la frase che va per la maggiore. Il weekend si conclude a 

pranzo ospiti dalle famiglie della parrocchia, prassi consolidata 

nelle città ma ancora un’innovazione in un piccolo centro come 

questo, dove molti chilometri separano una frazione dall’altra. E 

Jolanda vi aspetta ancora ad agosto!               (Marco di FE)   
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“Una ricetta per tenere viva un’amicizia…..” 
Ingrediente principale: Abba Takele  - Ingredienti secondari (ma necessari): Marta e Screech, Diego ed Anna, Betty, Beppe e Manu. 

Luogo: Belgio -  Mezzi: Unitalsi’s bus, Low Cost air, Volkswagen’s bus - Tempo di  cottura: un week-end, 

due giorni di spensieratezza e voglia di conoscere nuove realtà. Mischiate il tutto ma con un ordine ben 

preciso: 1. decidere il week-end tra i “tanti” liberi dagli impegni Sidamo 

2. trovare chi viene con te (gli ingredienti secondari) 

3. contattare l’amico e capire dove si trova in Europa… sembra facile ma non lo è! 

4. cercare e prenotare un volo low cost 

5. cercare e prenotare un auto a noleggio… o sono meglio i mezzi? Accertarsi quale delle due soluzioni 

costa meno… sembra facile ma non lo è!   6. mischiare il tutto…. e poi… partire! 

Una volta arrivati a destinazione vivere questi due giorni al “servizio” dell’amico… Scoprire una nuova 

Comunità (i sales del Belgio) che ti accoglie, che ti fa sentire a casa, che apre le porte della propria casa a 

sette amici in visita ad un amico… La ricetta non poteva essere preparata ed eseguita senza l’ingrediente 

principale ABBA TAKELE… ma quanti lo conoscono? Pochi? ..allora: è un Salesiano Etiope, “spedito” in 

Europa per frequentare dei corsi universitari che lo potessero aiutare nella grande impresa di Bosco 

Children… Ora immaginatevi (che siete nati e cresciuti in Etiopia) catapultati in una realtà europea, con una 

minima conoscenza della lingua, della cultura, delle abitudini… pensate come potreste sentirvi nel sapere 

di passare tre anni lontani da casa vostra…  e se degli amici vengono a trovarvi? come vi sentireste? Non è 

facile raccontare come Abba Takele ci abbia accolto. Ognuno di noi ha trovato nel proprio letto un frutto… forse il vero ingrediente principale… 

per tenere viva questa “strana” amicizia… Si butta un seme, nasce una pianta, fiorisce e poi si ha il frutto… a voi le conclusioni. Grazie ai 

compagni di viaggio …ed ora tocca a te, Abba, venire a trovare i tuoi amici.     (Manu di Vime) 

 

 

 

Jesus laughing 
Guanti alla mano e furgoni pieni, ma davvero pieni di ragazzi, e come 

la fatidica frase di Matteo ci ricorda, siamo partiti per le sperdute 

località campagnole della verde Reggio… Tanto ferro, indirizzi e non 

solo, anche uova e una cancellata da tirare a nuovo. I ragazzi da 

Milano, Bologna e dintorni ci hanno accompagnati in questo campo 

rendendolo più allegro e un po’ più Sidamo per i giovani… non 

sarebbe stato lo stesso senza di loro. L’entusiasmo che ci hanno 

messo dall’accoglienza agli indirizzi, dalla divisione del ferro alla 

partecipazione alla serata ci hanno restituito il Sidamo che Don Bosco 

sognava. Il tema del campo era incentrato sulla Quaresima, per cui 

abbiamo cercato di offrire una chiave di lettura nuova e alcune 

riflessioni sul cammino di Gesù verso la crocifissione. Con dei semplici 

giochi abbiamo rivissuto la cecità di Barabba, il peso portato da 

Simone di Cirene, la non curanza e discolpa di Pilato, e il peccato del 

ladrone che in un ultimo pensiero capisce la grandezza del dono di 

Gesù. La nostra riflessione è stata guidata dai brani di questi 

personaggi scritti da Don Vittorio Chiari nel suo testo “Menù di 

Quaresima”. Nonostante la cecità, la nostra discolpa e tutti i nostri 

peccati, in fondo al cammino della Quaresima c’è un Gesù che ci 

conosce e ci ama per quel che siamo e nonostante la nostre sconfitte 

e le nostre cadute alla fine di questa strada ci attende con un gran 

sorriso ancora una volta capace di perdono… Jesus Laughing (Gesù 

sta ridendo) per fortuna, e allora… Avanti tutta Sidamo! Al prossimo 

campo.                                                (Il gruppo di Reggio) 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    
 

• 28-29 aprile: Campo Corteolona (PV) 

• 5-6 maggio: Campo a Sondrio e Bologna S.Cuore 

• 12-13 maggio: Campo a Vimercate (MB) 

• 14 maggio: Coordinamento 

• 18 maggio: Messa per Abba Elio a Sarezzo (BS) 

• 19-20 maggio: Campo Respo-Dispo a Bologna 

 

 

 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 
e-mail a cui inviare: 

vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 

alle stesse e-mail è possibile richiedere i numeri del 

SidamoNews in formato elettronico (e gratis, come sempre) 

 

 

Un popolo senza educazione è come il cibo senza sale (Proverbio etiope) 

Lo sapete che … 
A Milano fino all’1 luglio c’è una mostra sulle croci etiopiche. Organizzata in occasione del centenario della prima missione in Etiopia-Eritrea 

da parte dei cappuccini ed esposta presso il loro museo, sono esposte numerose croci etiopiche di varia tipologia. L’Etiopia, che è stata la 

prima nazione a riportare la croce sulle proprie monete, ha sviluppato innumerevoli modi per tenere presente la croce, segno principale del 

suo credo, ma, diversamente dall’Europa, ha sempre preferito omettere l’immagine di Gesù.               (http://www.museodeicappuccini.it) 

L'ultima parola a… 


