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Un po’ di tutti, di tutto un po’

Il CAMPO DI CORTEOLONA è il campo di tutti, e il campo di tutto un 
po’… Anche quest’anno le cascine della bassa campagna pavese 
hanno visto arrivare ragazzi di Cernusco, Sondrio e Pavia armati di 
volantini per tappezzare muri, pali, cancelli e porte annunciando il 
nostro arrivo e la consueta raccolta del ferro…
ancora, di nuovo, gli Amici del Sidamo, quei giovani venuti da ch
dove a bordo di macchine e furgoni, ciascuno dal suo angolo di 
Lombardia ed Emilia a incontrare un paesino che ormai li riconosce 
e li rivede ogni anno, puntuali. Così il gruppo di Castellanza ha 
preparato una simpatica serata sul tema “Il linguaggio”
ha organizzato il campo, la gestione del ferro e le bancarelle, Vime 
e Arese la cucina, Reggio e Varese la messa, e poi Sesto, Oggiono, i 
ragazzi di Milano… ma perché stiamo a dividere tutto per gruppi?

Non ha senso, perché è proprio questo il bello del campo
forse se lo aspetta, eppure tanti gruppi del Sidamo un po’ ci 

mettono del loro, si interessano, si avvicinano, si riscoprono 

ognuno nel suo pezzetto, nel suo saper fare Sidamo e questo in un 
posto così non può che fare piacere. La parrocchia con Don 
Roberto ci accoglie, i nonni si ricordano di quando, qualche anno fa, 
abbiamo fatto oratorio con i loro nipoti, le signore ci preparano un 
frigo pieno di mozzarelle e prodotti freschi, vengono in Chiesa e 
aspettano la Messa celebrata dai salesiani. La gente dalle case 
stupita ci vede passare di porta in porta, scampanellare, tirar su il 
ferro, correre… quasi un evento, un piccolo segno che annualmente 
si ripete… sorride, ci dice che ha già dato tutto quello che aveva 
l’anno scorso, o due o tre anni fa, ma mi raccomando, riprovate 
l’anno prossimo, che ve ne cerco ancora… come a dire… anche se 
non l’avessi ripassate! E ripassate di nuovo! Perché 
qui ad aspettarvi, ad aspettare voi. 
(Gli Amici di Cernusco, di Castellanza, di Reggio, di…
del Sidamo) 

Una sensazionale Zway
Siamo arrivati a Zway 
domenica mattina 
prestissimo e la primissima 
impressione che ho avuto è 
quella di non essermene mai 
andata..mi sembra che 
questi 15 mesi non ci siano 
stati..mi sento a casa 
Molte delle donne che avevo 
conosciuto sono uscite col 
microcredito quindi non mi è 
stato possibile rivederle così 
come i loro bimbi

fondo è una cosa positiva per loro e nonostante un po’ di ego
tristezza sono contenta perché significa che le cose stanno 
andando per il verso giusto e stanno iniziando a cambiare..seppur 
molto lentamente.. Quest’anno ho affiancato le donne in nuovi 
progetti di ricamo, abbiamo studiato nuovi abbinamenti di colori 
per le sciarpe e con una donna del Tokuma e
dell’Egiserà ho fatto gli inventari del loro magazzino.
cercato un metodo di controllo e di ordine che possano mantenere 
nel tempo in autonomia... come l’altra volta quando con Chiara 
abbiamo insegnato ad Elleni e Miserat a fare la pizza
sfida sia per la barriera della lingua sia perché le donne oromo 
spesso non sanno contare quasi per niente; ma la soddisfazione 
che provi alla fine è impagabile e ancora una volta 
imparato da loro. Credo che la lezione più importante
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Anche quest’anno le cascine della bassa campagna pavese 

arrivare ragazzi di Cernusco, Sondrio e Pavia armati di 
volantini per tappezzare muri, pali, cancelli e porte annunciando il 
nostro arrivo e la consueta raccolta del ferro… Eccoli, sono loro 
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dove a bordo di macchine e furgoni, ciascuno dal suo angolo di 
Lombardia ed Emilia a incontrare un paesino che ormai li riconosce 

Così il gruppo di Castellanza ha 
preparato una simpatica serata sul tema “Il linguaggio”, Cernusco 
ha organizzato il campo, la gestione del ferro e le bancarelle, Vime 
e Arese la cucina, Reggio e Varese la messa, e poi Sesto, Oggiono, i 

ma perché stiamo a dividere tutto per gruppi? 

ello del campo. Nessuno 
tanti gruppi del Sidamo un po’ ci 

mettono del loro, si interessano, si avvicinano, si riscoprono 

, nel suo saper fare Sidamo e questo in un 
arrocchia con Don 

Roberto ci accoglie, i nonni si ricordano di quando, qualche anno fa, 
abbiamo fatto oratorio con i loro nipoti, le signore ci preparano un 
frigo pieno di mozzarelle e prodotti freschi, vengono in Chiesa e 

salesiani. La gente dalle case 
stupita ci vede passare di porta in porta, scampanellare, tirar su il 
ferro, correre… quasi un evento, un piccolo segno che annualmente 
si ripete… sorride, ci dice che ha già dato tutto quello che aveva 

tre anni fa, ma mi raccomando, riprovate 
l’anno prossimo, che ve ne cerco ancora… come a dire… anche se 
non l’avessi ripassate! E ripassate di nuovo! Perché sono proprio 

o, di…tutti gli Amici 

Zway 
Siamo arrivati a Zway 
domenica mattina 
prestissimo e la primissima 
impressione che ho avuto è 
quella di non essermene mai 
andata..mi sembra che 
questi 15 mesi non ci siano 
stati..mi sento a casa laggiù… 
Molte delle donne che avevo 
conosciuto sono uscite col 
microcredito quindi non mi è 
stato possibile rivederle così 
come i loro bimbi… ma in 

loro e nonostante un po’ di egoistica 
che le cose stanno 

il verso giusto e stanno iniziando a cambiare..seppur 
Quest’anno ho affiancato le donne in nuovi 

progetti di ricamo, abbiamo studiato nuovi abbinamenti di colori 
le sciarpe e con una donna del Tokuma e una ragazza 

magazzino... abbiamo 
cercato un metodo di controllo e di ordine che possano mantenere 

come l’altra volta quando con Chiara 
a fare la pizza. Una bella 

sfida sia per la barriera della lingua sia perché le donne oromo che 
ma la soddisfazione 

che provi alla fine è impagabile e ancora una volta sono io ad aver 

la lezione più importante sia la loro 

capacità di essere felici con quel poco che hanno

giorno del battesimo di Federico ma an
bimbi, alcuni hanno le gambine così sottili e i panciotti così gonfi
sono scalzi e dopo il bagno ti viene un groppo alla gola a dovergli 
rimettere quei logori straccetti pieni di buchi ma hanno sempre il 
sorriso in faccia e sono così contenti! Quanto poco serve per essere 
felici! Non ci saranno foto o video che potranno minimamente 
avvicinarvi alle sensazioni che 

gioia e serenità per la loro contentezza, 
onore per avere avuto la possibilità di esserci, 
l’ingiustizia di questo mondo, 
siamo più capaci di essere felici con così tanta pochezza ma siamo 
sempre alla ricerca di qualcosa in
sappiamo cosa. Mi hanno ricordato nuovamente cosa è veramente 
importante nella vita. Quando 
l’inconfondibile corso del Po e ti rendi conto che ormai sei
gli occhi si riempiono di lacrime e 
dispiace per come ti vedrà chi ti attende in aeroporto e non aspetta 
altro che vederti dal minuto do
giorni prima. Ma loro non possono capire i miei pensieri, consolare 
le mie lacrime e interpretare il mio sguardo
non può capire. Mentre tu stai già 
partenza.    

Nonna …a 360°

dall'entusiasmo e l'allegria di Emanuele e Federico.
la sua curiosità, la sua vitalità mi ha fatto tornare b
abbiamo giocato! Quanto mi manca il suo ric
nonna nei!" (“nonna vieni!” in amarico, ndr). Ero sempre con
scoprire la "sua vita". Federico in questo mese è cresci
tantissimo, abbiamo imparato a conoscerci 
dicembre era piccolooo!!!. Mi ha conquistata (se di più si può) con i 
suoi meravigliosi sorrisi e con il suo caratterino furbetto.
po’, veniva a giocare con Ema un bambino di nome Jo

figlio di una donna che aveva lavorato per il Tokuma. Un bambino 
bellissimo, ma tanto, tanto triste (la sua storia lo è di più), nello 
sguardo e nei modi: non parlava, non giocava, era sempre timoroso 
ma attento a tutto. Ema, con Giacomo, lo travol
sue "attività", ma sembrava che nulla lo smuovesse dalla sua 
apatica tristezza. Pian piano ha incominciato ad abituarsi alle 
nostre presenze e ha incominciato a giocare, 
faceva capire - e un bel giorno mi ha preso 
guardato fiducioso. Non me lo aspettavo, mi ha commosso: l'ho 
abbracciato, baciato e in quel momento mi sono sentita "tanto" 
nonna anche sua. Il 17 marzo abbiamo festeggiato 
Federico Tariku: in chiesa la c
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capacità di essere felici con quel poco che hanno. L’ho vissuto il 
attesimo di Federico ma anche quotidianamente con i 

alcuni hanno le gambine così sottili e i panciotti così gonfi… 
o il bagno ti viene un groppo alla gola a dovergli 

rimettere quei logori straccetti pieni di buchi ma hanno sempre il 
sorriso in faccia e sono così contenti! Quanto poco serve per essere 

Non ci saranno foto o video che potranno minimamente 
 si sono scatenate dentro di me: 

per la loro contentezza, rispetto per la loro dignità, 
avuto la possibilità di esserci, tanta rabbia per 

, invidia perché in fondo noi non 
siamo più capaci di essere felici con così tanta pochezza ma siamo 
sempre alla ricerca di qualcosa in più anche se spesso non 

Mi hanno ricordato nuovamente cosa è veramente 
uando poi rivedi la pianura e 

l’inconfondibile corso del Po e ti rendi conto che ormai sei tornato, 
gli occhi si riempiono di lacrime e vorresti solo essere ancora là e ti 
dispiace per come ti vedrà chi ti attende in aeroporto e non aspetta 
altro che vederti dal minuto dopo che sei entrato al check in 30 

a loro non possono capire i miei pensieri, consolare 
e e interpretare il mio sguardo. Chi non c’è mai stato 

Mentre tu stai già pensando alla prossima 
     (Erica) 

na …a 360° 

Un mese fa tornavo da Zway. 
Ho nostalgia di Zway, di mia 
figlia Alessandra e soprattutto 
dei miei nipotini. Non c'è 
giorno che non pensi a "loro". 
Basta passare davanti ad una 
fotografia - e la nostra casa è 
sommersa di fotografie di 
Zway - per scatenare la 
nostalgia. Non è stato un 
mese facile - col caldo 
opprimente, la polvere, i 
malesseri tipici "del turista" e 
il terribile male alla gola; ma 
tutto questo è stato superato 

dall'entusiasmo e l'allegria di Emanuele e Federico. Emanuele con 
la sua curiosità, la sua vitalità mi ha fatto tornare bambina: quanto 

! Quanto mi manca il suo richiamo: "Nonna nei, 
" (“nonna vieni!” in amarico, ndr). Ero sempre con lui a 

Federico in questo mese è cresciuto 
tantissimo, abbiamo imparato a conoscerci - quando è partito a 
dicembre era piccolooo!!!. Mi ha conquistata (se di più si può) con i 
suoi meravigliosi sorrisi e con il suo caratterino furbetto. Per un 

veniva a giocare con Ema un bambino di nome Johannes, 
figlio di una donna che aveva lavorato per il Tokuma. Un bambino 
bellissimo, ma tanto, tanto triste (la sua storia lo è di più), nello 
sguardo e nei modi: non parlava, non giocava, era sempre timoroso 

Ema, con Giacomo, lo travolgeva con tutte le 
sue "attività", ma sembrava che nulla lo smuovesse dalla sua 

piano ha incominciato ad abituarsi alle 
nostre presenze e ha incominciato a giocare, a parlare - poco, ma si 

e un bel giorno mi ha preso per mano e mi ha 
on me lo aspettavo, mi ha commosso: l'ho 

abbracciato, baciato e in quel momento mi sono sentita "tanto" 
abbiamo festeggiato il Battesimo di 

: in chiesa la cerimonia è stata commovente. 
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C'eravamo tutti con i volontari e loro famiglie, i collaboratori Iesci e 
Cialo con i loro bimbi, Sciumi, le cuoche e la Comunità salesiana: 
abbiamo circondato Ale, Giacomo e i bambini con tanto affetto. Ma 
non è finita lì... al pomeriggio sono venute tutte le donne con i loro 
bambini e tutte le ragazze del Tokuma ed Egiserà a festeggiare 
l'evento. Abbiamo condiviso cibi, caffè, balli, risate e giochi. Una 
grande Festa davvero. Emozionante vedere i visi sorridenti di 

queste donne e dei loro bambini. Quel giorno abbiamo festeggiato 
anche l'arrivo, nella famiglia di Franco e Barbara, della piccola 
Mekdes, una dolcissima bambina dagli occhioni grandissimi. Ora 
sto già pensando a quando potrò andare di nuovo a Zway a 
riabbracciare tutti, proprio tutti!!! (un po' invidio i nonni Rondelli 
prossimi al viaggio verso Zway) (Tiziana mamma di Ale) 

 

 
 

Al ritiro del gruppo di Vime 

Un tema impegnativo: “Ecco ciò che conta nella vita: lasciarsi 

contagiare dalla Parola, lasciarsi guidare dallo Spirito, seguire il 

proprio cuore quando si infiamma!” (Abba Elio). 
Volevamo parlare, discutere, condividere, andare in profondità 
partendo da una provocazione trovata come pubblicità sugli autobus 
di Genova qualche anno fa: “La cattiva notizia è che Dio non esiste, 
quella buona è che ne puoi fare a meno…by UAAR”. In un mondo che 
è sempre più lontano da Dio, noi andiamo controcorrente? 
Cerchiamo di capire se il Signore è il nostro Compagno di viaggio nel 
Sidamo, se è Lui il motore del nostro servizio ai poveri! Tante volte ci 
sentiamo soli scoraggiati... sentiamo il Signore lontano da noi, ma 
proprio in quel momento Lui si affianca a noi e ci cammina accanto. 
Eh si! Abbiamo proprio bisogno di un amico buono, scomodo, che ci 

faccia riflettere, che ci dia vita e ci faccia trovare quell’amore per 

andare avanti con decisione, ci faccia tornare sulla strada giusta del 

servizio gratuito senza sconti. Allora l’aiuto, ancora una volta, di Elio 
ci è stato davvero prezioso. “Con gli amici si riescono a realizzare i 

sogni più belli, le cose più impensate. L’amico non ti permette di 

sederti, di sentirti arrivato, nel giusto: con la sua testimonianza, ti 

richiama dove puntare e ti dice che ce la puoi fare ed è bello, merita. 

E’ l’amico che ti fa fare “pazzie” e ti aiuta ad abbandonare, una 

buona volta, i tuoi calcoli, sicurezze, comodità, paura, 

condizionamenti interiori. Il vero amico, comunque non ti si impone, 

non ti tiene stretto a sé in un abbraccio soffocante. Ti vuole bene così 

come sei, nella tua unicità e originalità. Non si tratta di scimmiottarci, 

o di fare su l’amico a nostra immagine e somiglianza, ma di aiutarci a 

rientrare ciascuno in se stesso, scoprire come siamo fatti, accettarci e 

far dono assieme della nostra vita ai nostri fratelli finché siamo in 

tempo. Oggi è difficile fare amicizia perché devi essere disposto a 

buttare le tue sicurezze. L’amico ti frega, ti incastra per fedeltà alla 

parola data. Assicuratevi sempre nel movimento il DIVERSO che vi 

aiuta a tirare fuori le magagne. Mettetevi insieme per approfondire 

l’amicizia, no ai pettegolezzi, diciamoci le cose in faccia, nel 

movimento ci si corregge poco, perché si vuole rimanere nel proprio 

guscio”.  Il quadro dei discepoli di Emmaus che Elio ha fatto dipingere 
e poi messo sull’altare della chiesa di Zway ci ha guidato. Andate a 
rileggere quello che c’è nel libro “Compagni di Viaggio” al capitolo di 
questo quadro…. Non aggiungo nulla perché la vostra curiosità vi 
spinga a prendervi un attimo di pausa dal lavoro, da qualsiasi cosa 
che state facendo e possiate gustare questa bella riflessione e 
possiate tornare a Gerusalemme (a fare quello che stavate facendo) 
con il cuore pieno di gioia, ad annunciare che il Signore è davvero 
risorto. Nella vita di ogni giorno noi dobbiamo risorgere, dobbiamo 
credere che l’amore è più forte, che il nostro “essere” Sidamo è come 
stare sulla strada con il Compagno di Viaggio. Allora sì che potremo 
fare miracoli.    (Don Paolo Caiani)   

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    
 

• 14 maggio: coordinamento a Milano 

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

• 19 maggio: partenza Fam. Armellini per l’Etiopia! 

da Malpensa 

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

• 26-27 maggio: campo a Oggiono (LC) 

 

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) 

 

Visitate il sito: www.amicidelsidamo.org 
 

 

Confidate in Maria Ausiliatrice e vedrete cosa sono i miracoli (Don Bosco) 

Bambù, studio e pallone 
Sotto la luce di un lampione, sudava freddo. Era la prima volta che Chombe usciva con i volontari. In quei 30 ragazzi di strada che gli stavano 
addosso vedeva se stesso quattro o cinque anni prima. Si era fatto coraggio e aveva mostrato tre foto. La prima il giorno del diploma da 
metalmeccanico, con il berretto nero in testa e un mazzo di fiori tra le mani. La seconda con un pallone, la maglietta gialla e i sorrisi dei 
compagni di squadra. La terza con la nonna e una folla di nipotini. “Se avete nostalgia – ha detto – Don Bosco vi riporta a casa”. Chombe è 
nato e cresciuto nelle strade di Mekanissa, dove nelle nuove case popolari gli affitti sono alti e i poveri non entrano. I volontari del Centro Don 
Bosco, tutti etiopici, ai ragazzi non portano né promettono nulla. “L’idea – dice padre Dino Viviani – è scommettere sulla scelta invece che 

sulla violenza: facciamo vedere qualcosa di bello per farli venir via dalla strada e conquistarsi una professione e una dignità”. È la scuola 
professionale, la terza e ultima fase di un percorso che comincia con gli incontri serali nelle baraccopoli. Dopo tre o quattro mesi, chi se la 
sente si sceglie un soprannome e si presenta per la colazione alle otto e mezza. Studia e lavora e, se lo fa bene, c’è un pranzo completo che 
prepara al resto della giornata. La sera, dopo una doccia, tutti a casa senza scarpe e con gli stessi vestiti sporchi. Solo per chi ha imparato a 
credere in se stesso ci sono le camerate e le uscite nel fine-settimana. È la conclusione di un percorso che non cancella le incognite della vita 
ma offre un futuro a chi era fuggito da un padre ubriaco o era stato scacciato da casa per un furto o una lite. “Quando guadagnano il primo 
stipendio i ragazzi diventano risorse anche per le loro famiglie: perdonare e riconciliarsi è meno difficile”.   (V. Giardina www.misna.org) 

L'ultima parola a… 


