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SIDAMO NEWS  

Marzo 2012 - Ed.N°4 del XXIX anno dalla fondazione del gruppo 
UN PENSIERO PER LA QUARESIMA… 

Cirene era un paese dell’Africa, fu un uomo africano che aiutò Gesù a portare la Croce. Anche qui ci sono tanti “cirenei”: molti dei giovani del 
villaggio che sono disposti ad aiutare quelli più sfortunati, a passare tra le capanne per vedere come stanno i più anziani, a spendere un 
pomeriggio di animazione con i ragazzi, a camminare per 2 ore per andare a fare catechismo, ad aiutare tanti Gesù a portare la Croce. Siamo 
troppo preoccupati oggi a salvare noi stessi da tanti pericoli o troppo occupati a costruirci un futuro, che ci dimentichiamo di aiutare il Gesù 
che ci sta accanto a portare la Croce, a spendere un po’ di tempo per chi non ha niente e sta soffrendo nel corpo e nell’anima, ma facendo 
questo scopriremo proprio in quel momento che altri “cirenei” aiuteranno me a portare la mia croce, se non addirittura lo stesso Gesù 
camminerà accanto a me per un bel tratto, forse per sempre. Che bella quaresima africana sarebbe!           (Abba Filippo – Gambela - Etiopia) 
 

È ancora campo legna 
“ Tiraaa !” “Molla il cavooo!!” “Via dalla piantaaa!!!” Cosa passa per 
la testa di chi partecipa per la prima volta al campo legna? Gente 
che si sgola sopra la melodia delle motoseghe, con tronchi da 
spostare, con il fango che si infila ovunque, e quest’anno anche la 
neve! Uno shock 
per molti dei 
ragazzi… quelli 
abituati alla 
comoda vita 
cittadina e quelli 
che vengono da 
realtà difficili… 
Faticare gratis? E 
per cosa? È 
durissima. Ogni 
anno è una sfida 
sempre più grande. Lavorare al massimo e nello stesso tempo fare 
attenzione che nessuno si faccia male. Fare tanta legna e anche 
riuscire a passare loro qualcosa di autentico, qualcosa che li scuota 
nel profondo e li sproni a prendere finalmente in mano la propria 
vita. Il dono di tantissimi ragazzi, e, in proporzione, pochi 
“grandi”che li seguivano. Tutti hanno dato il meglio. Ma le 
domande che abbiamo sono tante… “siamo riusciti a comunicargli 
davvero quanto vale la fatica per il povero?” “ Il nostro esempio è 
servito loro per capire il significato dello spendersi totalmente e 
gratuitamente per chi ha bisogno?” “Abbiamo comunicato loro la 
gioia nel fare tutto questo?” Sì… se è stato fatto tutto col cuore e 
non solo con la mente rivolta alla fatica del lavoro. I loro sguardi a 
fine campo, i ringraziamenti di qualcuno meno timido, gli abbracci 
dei più coraggiosi… ci dicono che le nostre attenzioni, il lavoro con 
loro, la serata insieme con i racconti sull’Etiopia e le parole di 
Fiorenzo sull’urgenza del prossimo e del povero, che come frecce 
infuocate d’amore, sono arrivate dritte al cuore e lo hanno 
infiammato… tutto questo è sicuramente servito!  

Con la perseveranza che ci insegna don Bosco e il travolgente 
entusiasmo di Abba Elio uniti alla forza della preghiera, i semi 
gettati saranno sempre di più e molti attecchiranno. Allora il cuore 
di tanti ragazzi, alla disperata ricerca di un senso nella vita, si aprirà 
ai sentimenti più belli: l’amore incondizionato e il dono di sé per 
l’altro.      (Vale di VA) 

Ubuntu 
Sono i particolari quelli che restano in mente, no? Se penso al 
campo il primo che mi viene sono queste parole: “Grazie perché 
quello che ci siamo detti stasera me lo porterò a casa e non finisce 
qui!”. Non so se sia più bello il “grazie” o il “me lo porterò a casa” o 
il “non finisce qui”… il cuore della serata era il Perdono e tutto è 
nato da qualcosa che ci ha punto e provocato. Abbiamo 
approfondito ciò che è successo in Sud Africa poco più di dieci anni 
fa dove dopo decenni di sofferenza, con la fine dell’apartheid, è 
stata fatta una scelta che parla di vita e parla tutt’oggi anche a noi: 
è stata la scelta della riconciliazione, che ha concesso l’amnistia a 
1161 persone, scelta fatta per motivi politici ma che ha portato in 
gioco l’umanità di ogni persona coinvolta. È nata la “Commissione 
per la Verità e la Riconciliazione” con tribunali in cui vittime e 
persecutori si incontrassero e raccontassero sinceramente il vissuto 
da entrambe le parti, perché la verità venisse alla luce nella sua 
completezza, unico modo per ripartire su un terreno solido che non 
avesse ombre per nessuno. Non è stato chiesto a nessuno di 
perdonare, ma di fatto la riconciliazione comporta 
necessariamente una posizione interiore, e su questo ci siamo 
interrogati. E il confronto nella serata è stato vivo perché se si parla 
di qualcosa in cui è in gioco l’umanità non può che toccare da 
vicino anche la nostra… c’è una parola strettamente legata alla 
scelta di questo Paese: “ubuntu”, che si può tradurre “Umanità”, a 
cui è ispirato il detto sudafricano “Io sono ciò che sono per merito 
di ciò che siamo tutti”, che significa che il bene di ognuno di noi è 
legato al bene degli altri e viceversa. Quali parole migliori per 
concludere un campo?    (Elena e Enrico di PR) 

 

Inseston 
Se penso a come eravamo qualche settimana prima del campo e a quello che il campo è effettivamente 
stato, sono ancora sbalordita… e per questo dobbiamo ringraziare gli amici e chi ha ancora fiducia nei 
giovani e nelle loro energie. Il week-end è stato un “concentrato di magazzino”. Oltre al fatto che ora è 
irriconoscibile e splendido, il lavoro in magazzino è stato importante perché dare un ordine a ciò che è 
destinato all’Etiopia e al materiale che servirà per i campi in Italia ci ha già fatti assaporare un po’ l’estate. 
Forse è stata solo una mia impressione, forse è colpa della stanchezza ma la mia mente, durante questo 
campo, è arrivata a qualche mese più avanti. È stato bello e fondamentale anche poter essere affiancati 
nel lavoro dai ragazzi della scuola del Sant Ambrogio e di Sesto. Hanno visto che a quel magazzino ci 
teniamo anche noi, che lavorando insieme ognuno potrà avere un po’ di spazio, che quegli scatoloni, non 
sono più solo un fastidioso ingombro… Il lavoro che abbiamo fatto è importante per noi e, di conseguenza, 
per i nostri amici in Etiopia. La serata sui sogni e, dopo alcuni giochi, con ogni squadra che ha dovuto 
scegliere un sogno e tirarne fuori un “drama” è stata una prova difficile. Soprattutto contando che la squadra, senza che tutti si conoscessero, 
doveva trovare un accordo su un tema non semplice come questo. C’è chi ci ha fatto ridere e chi ci ha fatto riflettere… ma una cosa è certa, e 
dopo questo campo ci credo ancora di più: siamo un esercito di sognatori, per questo siamo imbattibili.     
           (Francesca del gruppo Sesto) 
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Respo… chi sono? 
“Voi che siete qui raccolti, mi pare che siate riuniti da questa gioia, da 

questa freschezza, da questo entusiasmo, per aver trovato un senso 

alla vostra vita. E vorrei mettere in risalto i valori che state vivendo e i 

valori che state cercando di approfondire perché siamo ancora alle 

prime battute e c'è ancora molta strada da fare”. 

A pochi giorni dal prossimo campo respo crediamo che questi 
pensieri condivisi da Abbà Elio un po’ di anni fa rappresentino bene il 
“cuore” del cammino dei Responsabili. Un cammino di servizio, di 
impegno, di approfondimento, di condivisione…per alcuni nuovo e 
per altri iniziato ormai da tempo, ma che ci vede uniti insieme nel 
confronto per cercare il bene dei nostri gruppi e “costruire” il 
Movimento. La gioia dello stare insieme, l’entusiasmo che ci 
mettiamo nel servizio ai più poveri, la fatica che sperimentiamo nei 
campi di lavoro, la freschezza dei giovani e dei nuovi arrivati e la 
storia degli adulti e di chi ha già fatto dei passi in più sono parte degli 

elementi essenziali che stanno alla base del nostro darci da fare. 
Guardiamo ai nostri gruppi più o meno numerosi…preziose sono le 
diversità…ma il movimento si muove se insieme ci muoviamo, cresce 
se insieme cresciamo, si fa nuovo se insieme ci rinnoviamo, puntando 
tutti nella stessa direzione. Ecco dunque il cammino e l’impegno dei 
Respo. La nostra bussola? I nostri valori! Gesù li ha incarnati…è lui 
che da un senso alla nostra vita… 
”è lui che ci provoca con quella sete di radicalità che non ci permette 

di adattarci al compromesso; è lui che ci spinge a deporre le 

maschere che rendono falsa la vita; è lui che ci legge nel cuore le 

decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. E' Gesù che suscita in 

noi il desiderio di fare della nostra vita qualcosa di grande, la volontà 

di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarci inghiottire dalla mediocrità, il 

coraggio di impegnarci con umiltà e perseveranza per migliorare noi 

stessi e la società, rendendola più umana e fraterna.”(Giovanni Paolo II) 

(Jack e Elena di VA) 

 
 
 
 

 
 

Da qualche parte in Emilia 
Ciao ragazzi domani sera ci troviamo ai gruppi dell’Emilia… Ehi! ma 
che roba è? un nuovo sottogruppo del Sidamo? Beh, possiamo dire 
che è un gruppo piuttosto giovane, ha circa 6 anni, e si incontra ogni 
due mesi circa… da qualche parte in Emilia, solitamente a Bologna da 
don Sandro, luogo sempre accogliente e festoso. Di solito si inizia con 
una “sobria” cena condivisa, e sappiamo che da queste parti “ci viene 
bene!” Subito dopo c’è lo spazio per un momento di preghiera: vuole 
essere il motivo centrale del nostro incontrarci, un tempo per 
fermarsi e fare una riflessione sul nostro impegno, su quello che 
stiamo vivendo come gruppi, le fatiche, ma anche i sogni che 
abbiamo nel cuore.  Ogni volta è un’occasione speciale per ascoltare 
chi è appena rientrato dall’Etiopia, o sta per partire, o sta maturando 
nel cuore una disponibilità. Questo è un grande regalo perché ci  
riporta davanti agli occhi le persone che qualcuno ha incontrato con 
le loro storie e la vita che cresce attraverso le loro vicende 

quotidiane. Ma è anche un’occasione per far partecipi gli altri della 
gioia e fatica del proprio impegno, o di sussurrare una disponibilità 
che ha bisogno degli amici per diventare vera e autentica. Così ai 
gruppi dell’Emilia ci raccontiamo la vita dei singoli gruppi, i progetti 
che abbiamo in mente, che nella condivisione diventano un po’ di 
tutti, e si accoglie il suggerimento e lo spunto per l’organizzazione di 
un campo, un week end di lavoro o altre iniziative. Alla fine c’è 
sempre qualcuno che ci ricorda gli impegni del movimento così si 
fanno circolare le news e le idee brillanti che girano tra i gruppi. È 
bello pensare a questo pezzetto di Sidamo, nel quale ciascuno di noi 
si possa riconoscere portando la propria originalità e unicità che è 
sempre ricchezza per tutti. 
Allora quand’è il prossimo incontro dell’Emilia? 

(Cate di Ferrara) 
 
E in Lombardia? 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    
 

• 17-18 marzo: campo Respo-Dispo a Oggiono 

• 24-25 marzo: campo Reggio Emilia 

• 30 marzo: partenza di Abba Aristide 

• 31 marzo-1 aprile: campo Jolanda di Savoia 

• 1 aprile: partenza Marta e Screech per ritiro di 

Pasqua dei volontari 

• 5-8 aprile: campi di Pasqua 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 

e-mail a cui inviare: 

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

 

  

L'ultima parola a… 

Il bene che puoi fare può essere fatto solo da te.      (don Giuliano) 

Lo sapevate che… 
Addis Abeba e Khartoum, capitale del Sudan - già unite da un patto di gemellaggio - hanno deciso di rafforzare ulteriormente le relazioni con 
un accordo di cooperazione in vari settori. Le due parti si sono impegnate a "rafforzare le relazioni sudano-etiopiche, rilanciare i rapporti tra i 
due popoli, promuovere le relazioni nei comparti di agricoltura e turismo, oltre che nell'industria e commercio. (estratto da “AGIAFRO” del 
28/02/2012). Invece la corrente elettrica prodotta in Etiopia raggiungerà l’est del neonato Sud Sudan, in particolare le città di Renk e Kapoeta. 
È l’annuncio del ministro dell’Informazione di Addis Abeba, il servizio sarà erogato sulla base di prestiti e servirà per uso domestico e 
industriale. (MISNA del 09/03/2012) 
 


