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Non siamo noi che ci scegliamo il tempo in cui vivere, né la famiglia, o il paese, o la condizione sociale in cui nascere. Alc
dipendono assolutamente da noi, ma altre sì. Guardando alla storia dell’umanità, sembra proprio che il Signore abbia s
giuste al momento giusto. Mi viene da chiedermi: ma erano veramente poi solo questi, gli uomini e le donne che il Signore ave
ci sono state delle risposte negative al Suo progetto? Io propendo per la seconda teoria
siamo fragili e come ci spaventiamo facilmente di fronte alle scelte difficili e che richiedono sacrificio.
alcuni dei raggi luminosi con cui il Signore ha illuminato
fari, fiaccole, ma anche se fossimo solo lampadine, piccole lucciole nella notte del mondo, non ci saremmo forse già incamminati nel luminoso
sentiero del compimento della Sua volontà? Non voglio star q
dimensione nel progetto del Signore... e io? E voi? E noi?
rimboccarsi le maniche e dire: “anch’io posso diventare bravo, fare cose grandi, se Lui è come me e io sono con Lui”. Non sem
complicato, no? E se ce l’hanno fatta loro, perché noi no? Il loro segreto, il segreto per tutti noi: Mc.
di fiaccola: non lasciamola cadere, né spegnere.  

Il camminoDispo
5 ore a spostare tronchi sotto la pioggia e in mezzo al fango? 
Bisogna essere proprio matti o c’è qualcosa di eccezionale che ti 
spinge a farlo. Chi sceglie di fare il cammino disponibili 
sicuro matto non è, quindi… Non si può descrivere a parole 
sensazioni e la bellezza di tre giorni di campo che hanno sublimato 
una buona parte della preparazione fatta finora nell’arrivare a dire: 
“SI, PARTO!”. Allo stesso modo di chi ha detto che non partiva. 
i quali la speranza è sempre accesa e pazienza 
motivo legato allo studio, al lavoro o alla famiglia si è dovuto 
rinviare. Un no sofferto che lascia trasparire un desiderio sempre 
maggiore nel ricercare l’incontro con il povero, sia in Etiopia che in 
Italia. L’impegno e la voglia di mettere a frutto il cammino fatto 
dà una spinta in più in un una estate strapiena di
nel proprio lavoro o nello studio oltre ad accompagnare chi parte. 

Ora è compito di tutto il movimento accompagnare tutti i futuri 
partenti di cui al prossimo campo Dispo di Parma 
destinazioni. Se li incontrate tempestateli di domande, chiedetegli 
dei loro sogni sull’Etiopia e sulle missioni, sulle loro motivazioni e 
soprattutto perché lo fanno! Scoprirete che quasi sicuramente 
sono matti.           (i respo dei Dispo
 

Né qua né là, ma nell’altro
“Una serata per conoscere altre realtà oltre il Sidamo?
ma il messaggio?”“Facile, attraverso la musica! Facciamo un piccolo 
concerto con una band con elementi di altri gruppi!
Un’idea nata già prima di Natale per un campo di Sesto 
“Già, ma i lavori da fare?”“Oh, bhe…iniziamo a 
qualche modo saltano fuori grazie agli amici, conoscenti, parenti, 
qualche sales e alla Provvidenza.” …infatti.  Qualche mese
ecco gli strumenti sul palco, il mixer e, cosa più bella
solo del gruppo Sesto, ma di Brescia, di Arese/Parma e
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on siamo noi che ci scegliamo il tempo in cui vivere, né la famiglia, o il paese, o la condizione sociale in cui nascere. Alc
dipendono assolutamente da noi, ma altre sì. Guardando alla storia dell’umanità, sembra proprio che il Signore abbia s
giuste al momento giusto. Mi viene da chiedermi: ma erano veramente poi solo questi, gli uomini e le donne che il Signore ave
ci sono state delle risposte negative al Suo progetto? Io propendo per la seconda teoria, non perché sono pessimista, ma perché so bene come 
siamo fragili e come ci spaventiamo facilmente di fronte alle scelte difficili e che richiedono sacrificio. Giovanni Paolo II, Madre Teresa
alcuni dei raggi luminosi con cui il Signore ha illuminato periodi storici non proprio luminosi. E noi? Beh, forse non siamo chiamati ad essere 

ma anche se fossimo solo lampadine, piccole lucciole nella notte del mondo, non ci saremmo forse già incamminati nel luminoso
Non voglio star qui a tessere lodi e panegirici ma a chiedermi: loro hanno scoperto qual era la loro 

dimensione nel progetto del Signore... e io? E voi? E noi? Non basta dire: “E sì, lui/lei sì che erano bravi, che hanno fatto cose g
rimboccarsi le maniche e dire: “anch’io posso diventare bravo, fare cose grandi, se Lui è come me e io sono con Lui”. Non sem
complicato, no? E se ce l’hanno fatta loro, perché noi no? Il loro segreto, il segreto per tutti noi: Mc. 12: 28-

       
 

Dispo 

5 ore a spostare tronchi sotto la pioggia e in mezzo al fango? 
Bisogna essere proprio matti o c’è qualcosa di eccezionale che ti 

di fare il cammino disponibili quasi di 
Non si può descrivere a parole le 

sensazioni e la bellezza di tre giorni di campo che hanno sublimato 
una buona parte della preparazione fatta finora nell’arrivare a dire: 

!”. Allo stesso modo di chi ha detto che non partiva. Per 
la speranza è sempre accesa e pazienza se per qualche 

motivo legato allo studio, al lavoro o alla famiglia si è dovuto 
rinviare. Un no sofferto che lascia trasparire un desiderio sempre 
maggiore nel ricercare l’incontro con il povero, sia in Etiopia che in 

re a frutto il cammino fatto ti 
strapiena di campi, ma anche 

oltre ad accompagnare chi parte. 

Ora è compito di tutto il movimento accompagnare tutti i futuri 
di Parma sapremo anche le 

. Se li incontrate tempestateli di domande, chiedetegli 
dei loro sogni sull’Etiopia e sulle missioni, sulle loro motivazioni e 

quasi sicuramente non 
i respo dei Dispo) 

Né qua né là, ma nell’altro 
Una serata per conoscere altre realtà oltre il Sidamo?”“Bello! Si, 

Facile, attraverso la musica! Facciamo un piccolo 
altri gruppi!”“Fantastico!!!” 

idea nata già prima di Natale per un campo di Sesto a marzo. 
 cercarli che poi in 

qualche modo saltano fuori grazie agli amici, conoscenti, parenti, 
…infatti.  Qualche mese dopo, 

cosa più bella,ragazzi non 
ma di Brescia, di Arese/Parma e di Mi.S.A.. 

Due passioni ad unirli, il Sidamo e la musica

ultimamente sta facendo furore. Così da una testim
Tanzania si arriva ai pozzi per l’acqua di Amref, passando 

dall’ultima arrivata da Zway per 
fotovoltaico per il Sud Sudan. Non c’è solo il Sidamo. C’è un mondo 
pieno di gente che si impegna in tanti progetti per a
mettendo a frutto e donando i propri talenti. Detto tutto così 
sembra essere stato un campo facile
è andato liscio come l’olio. Si sono dovuti
dell’ultima ora, se non dell’ultimo min
sbattersi il doppio, sia per il lavoro che per il concerto (che sommati 
fanno il quadruplo). E infine, anche la pioggia e il freddo a farci 
compagnia. Ma ogni singolo problema, prima e durante il campo è 
stato affrontato sempre da almeno due del gruppo. 
trovato mai da solo e questo ha permesso al gruppo stesso di 
crescere anziché rischiare di sfaldarsi
 

Parole, parole, parole…
Parole. Io sono stata sempre delle 
percorso educativo, persino la laurea, è stato indiriz
a leggere e a scrivere. Ho lavorato con lo scrivere e il
sapevo fare altro, se non leggere, scrivere e parlare.Fino 
sono arrivata in Etiopia. Sono divent
in aereo. Quello che mi ha portata ad
qua, ho scoperto che quelle parole a 
servivano più. Nessuno le capiva. E io non capivo quasi nessuno. La 
mia lingua, quella che fino a quel
“biglietto d’ingresso” per le amicizie e 
stato come imparare ancora una volta a camminare. Ho ascoltato 
tanto quelli messi lì. Non ero più divertente. Non ero più 
chiacchierona. Ero muta. Poi ho 
proprio sentirsi così: inutili, vuoti. 
cose nuove, per le persone nuove

a migliorare l’inglese, ho imparato l’amarico e persino l’italiano. 
Adesso potrei insultarvi in quattro lingue diverse. 
arrivare qua, stentavo a parlare l’inglese. L’Etiopia e la missione 
fanno tirare fuori il meglio (e anche il peggio) di noi st
volte troviamo dentro noi delle cose che non sapevamo nemmeno 
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on siamo noi che ci scegliamo il tempo in cui vivere, né la famiglia, o il paese, o la condizione sociale in cui nascere. Alcune cose non 
dipendono assolutamente da noi, ma altre sì. Guardando alla storia dell’umanità, sembra proprio che il Signore abbia suscitato le persone 
giuste al momento giusto. Mi viene da chiedermi: ma erano veramente poi solo questi, gli uomini e le donne che il Signore aveva suscitato? O 

perché sono pessimista, ma perché so bene come 
Giovanni Paolo II, Madre Teresa... sono 

periodi storici non proprio luminosi. E noi? Beh, forse non siamo chiamati ad essere 
ma anche se fossimo solo lampadine, piccole lucciole nella notte del mondo, non ci saremmo forse già incamminati nel luminoso 

ma a chiedermi: loro hanno scoperto qual era la loro 
Non basta dire: “E sì, lui/lei sì che erano bravi, che hanno fatto cose grandi...” ma 

rimboccarsi le maniche e dire: “anch’io posso diventare bravo, fare cose grandi, se Lui è come me e io sono con Lui”. Non sembra poi così 
-34. La vita è un continuo passaggio 
 (Abba Sandro) 

Due passioni ad unirli, il Sidamo e la musica. Un connubio che 
ultimamente sta facendo furore. Così da una testimonianza sulla 

ai pozzi per l’acqua di Amref, passando 

dall’ultima arrivata da Zway per scoprire poi il progetto sul 
. Non c’è solo il Sidamo. C’è un mondo 

pieno di gente che si impegna in tanti progetti per aiutare l’altro 
mettendo a frutto e donando i propri talenti. Detto tutto così 

facile, bello e poetico, ma non tutto 
Si sono dovuti affrontare tanti imprevisti 

dell’ultimo minuto. Questo ha voluto dire 
sbattersi il doppio, sia per il lavoro che per il concerto (che sommati 

il quadruplo). E infine, anche la pioggia e il freddo a farci 
compagnia. Ma ogni singolo problema, prima e durante il campo è 

a almeno due del gruppo. Nessuno si è 

e questo ha permesso al gruppo stesso di 
anziché rischiare di sfaldarsi.            (Vinci–Sesto/SO) 

 

parole…da Mekanissa 
delle parole. Basicamente, tutto il mio 

percorso educativo, persino la laurea, è stato indirizzato a imparare 
gere e a scrivere. Ho lavorato con lo scrivere e il parlare. Non 

sapevo fare altro, se non leggere, scrivere e parlare.Fino quando 
sono arrivata in Etiopia. Sono diventata muta nel giro di un viaggio 

portata ad Addis. Quando sono arrivata 
, ho scoperto che quelle parole a cui ci tenevo tanto non mi 

capiva. E io non capivo quasi nessuno. La 
o a quel momento mi serviva come 

amicizie e il lavoro, non c’era più. È 
stato come imparare ancora una volta a camminare. Ho ascoltato 
tanto quelli messi lì. Non ero più divertente. Non ero più 

oi ho saputo che magari bisognava 
proprio sentirsi così: inutili, vuoti. Perché così si fa posto per le 

cose nuove, per le persone nuove. E poi, pian piano, ho cominciato 
a migliorare l’inglese, ho imparato l’amarico e persino l’italiano. 

tro lingue diverse. Eppure, prima di 
tentavo a parlare l’inglese. L’Etiopia e la missione ci 

fanno tirare fuori il meglio (e anche il peggio) di noi stessi. Tante 
e troviamo dentro noi delle cose che non sapevamo nemmeno 
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di averne, di esserne capaci.Adesso che Luchino di Brescia
cominciato anche lui l’amarico, mi serve anche per ricordare la 
emozione di riscoprire queste parole strane insieme a i nostri 
bambini. Così, ho imparato che marito, moglie e proprietario si 
dicono con la stessa parola. Che, anche se non c’è il futuro come 
tempo verbale, comunque basta che metti la parola “domani” e 
diventa già futuro. Che orecchio e pollo si dicono quasi, quasi 
uguale... e quante risate quando sbagli!Donato ci 
lui non è un uomo di parole. Lui parla attraverso il suo lavoro, la 
sua testimonianza. Io tento di fare l’stesso, ma con tutte le lingue 
che ho imparato, sono già tornata a essere la solita logorroica. 
Ecomunque ho imparato che, con Facebook o senza, con Twitter o 

 

Un Recital
Questa idea pazzesca è venuta ai soliti bresciani. Come raccontare 
nostra storia in un modo nuovo, diverso? Come spiegare i valori che 
ci hanno inspirato e fatto crescere durante questo cammino? Come 
farlo in un modo divertente, accattivante, che parli ai giovani e ai 
meno giovani, a chi è dentro il movimento e a chi i
conosce? La risposta è con un misto di racconti, musica, canzoni, cioè 
con un RECITAL.In gruppo ne abbiamo parlato e discusso tanto, poi il 
compito di lavorarci su e di concretizzare le idee è  stato affidato ad 
un gruppetto, chiamato in modo semiserio Drama Comitee. E così 
sera dopo sera, incontro dopo incontro, notte dopo notte, davanti ad 
un tè, un caffè e  a  volte ad un buon piatto di pastasciutta, ispirati da 
un filmato, una canzone, un vassoio di biscotti di pastafrolla o un 
libro, i nostri coraggiosi membri del Drama Comitee hanno 
immaginato una storia, dei personaggi, un viaggio.Anzi dobbiamo 
proprio confessare che questa storia ci è cresciuta tra le mani, sotto 

gli occhi. Abbiamo deciso di cominciare dal cuore, cioè dai valori più 
importanti vissuti nel Sidamo e poi il resto è venuto da se: sono 
spuntati i personaggi, già con la loro personalità e le loro 

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    
• 13-14 aprile: campo a Corteolona (PV)

• 20-21 aprile: Festa MGS a Treviglio

• 27-28 aprile: campo Calvisano (BS)

• 28 aprile: catechesi 

• 4-5 maggio: campo pulizia sentieri a SO

• 9 maggio: adorazione eucaristica a Mi.S.A.

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo:
 

errata corrige: 

nel numero precedente l’autrice dell’articolo “Un amico e fratello” è Maria Tere

scusiamo per l’errore. 

“I poveri ti mettono di fronte alle cose vere.”(Don Giuliano

Lo sapevate che…Lo sapevate che…Lo sapevate che…Lo sapevate che…    
Ha 21 anni, si chiama YityshAynaw e lavora a Netanya do
ragazza di origine etiopica ad ottenere questo riconoscimento.Nata in 
alla madre. Nel corso delle prove sostenute nella competizione ha dovuto anche rispondere a domande poste dalla giuria. Ad un
ha risposto menzionando Martin Luther King: “Ki
qui, perché troppo spesso sui media l’immagine che si dà della mia comunità non è vera”.Titi 
della comunità falasha che conta circa 120.000 persone, considerate tra le classi più disagiate della società e oggetto di forti discriminazioni. 
Ebrei d’Etiopia, i falasha sono stati trasferiti in Israele a partire dalla fine del secolo scorso, in alcuni casi con massic
tuttora ad integrarsi nel nuovo paese.  
 

L'ultima parola a… 

 

Adesso che Luchino di Brescia ha 
cominciato anche lui l’amarico, mi serve anche per ricordare la 

e insieme a i nostri 
bambini. Così, ho imparato che marito, moglie e proprietario si 

la stessa parola. Che, anche se non c’è il futuro come 
tempo verbale, comunque basta che metti la parola “domani” e 
diventa già futuro. Che orecchio e pollo si dicono quasi, quasi 

ci dice sempre che 
traverso il suo lavoro, la 

sua testimonianza. Io tento di fare l’stesso, ma con tutte le lingue 
che ho imparato, sono già tornata a essere la solita logorroica. 

con Facebook o senza, con Twitter o 

senza, se c’è la voglia, ci si trova

culture e mondi diversi. Ci si trova sempre. Ogni giorno in cortile, 
nelle classi, per strada. Ci si trova. Ci si riconosce con questi 
bambini e ragazzi, tanto diversi da noi, ma che ormai
così bene, e che ci conoscono così bene. Venire in Etiopia
tolto le parole per un po’. Poi li ho ritrovate. E 
delle altre. All’arrivo in Etiopia mi è stato tolto prop
mi sembrava la parte più importante d
pare, non lo era. Ho imparato a fare delle altre cose. Ho imparato a 
parlare in altre lingue. Ho imparato, e imparo ancora ogni giorno, 
che alla fine, ci si trova, sempre. 

Recital per raccontare 30 anni di Sidamo
Questa idea pazzesca è venuta ai soliti bresciani. Come raccontare la 
nostra storia in un modo nuovo, diverso? Come spiegare i valori che 
ci hanno inspirato e fatto crescere durante questo cammino? Come 
farlo in un modo divertente, accattivante, che parli ai giovani e ai 
meno giovani, a chi è dentro il movimento e a chi invece non ci 
conosce? La risposta è con un misto di racconti, musica, canzoni, cioè 
con un RECITAL.In gruppo ne abbiamo parlato e discusso tanto, poi il 
compito di lavorarci su e di concretizzare le idee è  stato affidato ad 

semiserio Drama Comitee. E così 
sera dopo sera, incontro dopo incontro, notte dopo notte, davanti ad 
un tè, un caffè e  a  volte ad un buon piatto di pastasciutta, ispirati da 
un filmato, una canzone, un vassoio di biscotti di pastafrolla o un 

tri coraggiosi membri del Drama Comitee hanno 
immaginato una storia, dei personaggi, un viaggio.Anzi dobbiamo 

questa storia ci è cresciuta tra le mani, sotto 

. Abbiamo deciso di cominciare dal cuore, cioè dai valori più 
ortanti vissuti nel Sidamo e poi il resto è venuto da se: sono 

spuntati i personaggi, già con la loro personalità e le loro . 

caratteristiche, le loro vicende specchio delle tappe del loro 
cammino, gli incontri e i luoghi che segnano il viaggio.Adesso ad o
incontro, pezzi nuovi prendono forma e
pagine delle nostre agende si riempiono di schizzi di scene, frasi, 
battute, nomi di possibili attori, liste di cose da fare... 
noi non ha mai fatto nulla di simile, non è
alla messa in opera concreta, ma abbiamo tanto entusiasmo e 
speriamo che il movimento si lasci coinvolgere e ci sostenga. Vi 
abbiamo un po’ incuriosito? Speriamo proprio di si, 
per realizzarlo abbiamo bisogno che 
sue risorse di creatività e abilità. Ci servono attori, musicisti, 
compositori, cantanti, ballerini, costumisti, tecnici luci e audio, 
pittori, sarti, carpentieri... Da sempre nel Sidamo ogni cosa riesce e 
funziona perché ognuno si sente chiamato a mettersi in gioco

ognuno  ci mette se stesso, così com’è

voglia e la pazzia di provarsi. Questo Musical non è diverso: 
riusciremo a farlo vivere sul palcoscenico solo se le persone avranno 
la fantasia di crederci.  

14 aprile: campo a Corteolona (PV) 

Festa MGS a Treviglio (BG) 

28 aprile: campo Calvisano (BS) 

sentieri a SO 

9 maggio: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

• 11-12 maggio: campo a Jolanda

• 13 maggio: ZWAY - 20°

• 17 maggio: messa per Abba Elio a Sarezzo (BS)

• 18-19 maggio: Respo-Dispo a PR + veglia MGS

• 21 maggio: coordinamento

• 25-26 maggio: campo raccolta 

 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo:sidamo-subscribe@yahoogroups.com amici del Sidamo

nel numero precedente l’autrice dell’articolo “Un amico e fratello” è Maria Teresa Reale di Abobo, non Tere di Mekanisa. Ci 

Don Giuliano) 

Ha 21 anni, si chiama YityshAynaw e lavora a Netanya dove dirige un negozio di scarpe ed è anche miss Israele e, soprattutto, è la prima 
ragazza di origine etiopica ad ottenere questo riconoscimento.Nata in Etiopia, la nuova miss è emigrata in Israele all’età di 12 anni insieme 
alla madre. Nel corso delle prove sostenute nella competizione ha dovuto anche rispondere a domande poste dalla giuria. Ad un

ing: “King combatté per la giustizia e l’eguaglianza e questa è una delle ragioni della mia presenza 
qui, perché troppo spesso sui media l’immagine che si dà della mia comunità non è vera”.Titi – come è anche chiamata dagli amici 

che conta circa 120.000 persone, considerate tra le classi più disagiate della società e oggetto di forti discriminazioni. 
Ebrei d’Etiopia, i falasha sono stati trasferiti in Israele a partire dalla fine del secolo scorso, in alcuni casi con massic
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senza, se c’è la voglia, ci si trova. Anche con lingue diverse e da 
culture e mondi diversi. Ci si trova sempre. Ogni giorno in cortile, 
nelle classi, per strada. Ci si trova. Ci si riconosce con questi 
bambini e ragazzi, tanto diversi da noi, ma che ormai conosciamo 
così bene, e che ci conoscono così bene. Venire in Etiopia mi ha 

. Poi li ho ritrovate. E ne ho trovate anche 
arrivo in Etiopia mi è stato tolto proprio quello che 

va la parte più importante di me. E, invece, a quanto 
pare, non lo era. Ho imparato a fare delle altre cose. Ho imparato a 
parlare in altre lingue. Ho imparato, e imparo ancora ogni giorno, 
che alla fine, ci si trova, sempre.    (Teresa Lopez da Mekanissa) 

30 anni di Sidamo 

caratteristiche, le loro vicende specchio delle tappe del loro 
li incontri e i luoghi che segnano il viaggio.Adesso ad ogni 

o, pezzi nuovi prendono forma e vita nelle nostre teste e le 
pagine delle nostre agende si riempiono di schizzi di scene, frasi, 

ttori, liste di cose da fare... Per chi come 
noi non ha mai fatto nulla di simile, non è facile capire come passare  
alla messa in opera concreta, ma abbiamo tanto entusiasmo e 
speriamo che il movimento si lasci coinvolgere e ci sostenga. Vi 
abbiamo un po’ incuriosito? Speriamo proprio di si, perché adesso 
per realizzarlo abbiamo bisogno che il Sidamo metta in gioco tutte le 
sue risorse di creatività e abilità. Ci servono attori, musicisti, 
compositori, cantanti, ballerini, costumisti, tecnici luci e audio, 

Da sempre nel Sidamo ogni cosa riesce e 
ognuno si sente chiamato a mettersi in gioco, 

così com’è, con ciò che sa fare e con la 
voglia e la pazzia di provarsi. Questo Musical non è diverso: 
riusciremo a farlo vivere sul palcoscenico solo se le persone avranno 

 (il gruppo recital) 

Jolanda (FE) 

20° della morte di Abba Elio 

17 maggio: messa per Abba Elio a Sarezzo (BS) 

Dispo a PR + veglia MGS 

21 maggio: coordinamento a MI 

raccolta Vimercate (MB) 

amici del Sidamo-Inmissione 

sa Reale di Abobo, non Tere di Mekanisa. Ci 

è anche miss Israele e, soprattutto, è la prima 
Etiopia, la nuova miss è emigrata in Israele all’età di 12 anni insieme 

alla madre. Nel corso delle prove sostenute nella competizione ha dovuto anche rispondere a domande poste dalla giuria. Ad una di queste 
combatté per la giustizia e l’eguaglianza e questa è una delle ragioni della mia presenza 

come è anche chiamata dagli amici – fa parte 
che conta circa 120.000 persone, considerate tra le classi più disagiate della società e oggetto di forti discriminazioni. 

Ebrei d’Etiopia, i falasha sono stati trasferiti in Israele a partire dalla fine del secolo scorso, in alcuni casi con massicci ponti aerei, ma faticano 
(da “Misna” del 01/03/2013) 


