
SidamoNews – Speciale Pasqua Aprile 

 
SIDAMO

Aprile 2012- Speciale Pasqua
Siamo ormai vicini alla Pasqua e, dopo il tempo gioioso della 

gioia del perdono e della misericordia del Pad

Risurrezione

I greci, nelle settimane che seguono la Pasqua, si usano salutare così: «Alleluja, il Signore è Risorto», 

«Alleluja, il Signore è veramente Risorto!». La 

ogni giorno, per ricordarci il grande amore con cui il Signore ha cambiato radicalmente le nostre vite: 

eravamo morti al peccato, oggi siamo vivi, creature nuove, in Lui, che ha vinto il peccato con 

morte e la sua Risurrezione.

Ma come riuscire a rendere questa gioia visibilmente nella vita di ogni giorno?

Innanzitutto coll’essere consapevoli del 

gratuito fattoci dal Padre nel suo imme

Se siamo consapevoli di questo, 

sfigurano, e 

Trasformiamo la nostra gioia in 

bisogno, senza aspettarci niente in cambio... solo per il gusto di fare qualcosa di bello e di buono per gli 

altri. 

E che la nostra gioia non sia chiassosa (e a volte mi sembra che più è “caciaron

Ma riscopriamo il 

Buona Pasqua di Resurrezione!

 

I primi passi in Etiopia

Ciao! Come state? mi mancate sapete? Vi sento vicin

camminando con me in questa terra fenomenale.

Io sto bene, sono molto contenta. E' stata la scelta più giusta che 

forse abbia mai fatto. All'inizio, i primi giorni vi confesso che avevo 

paura. Ero qui, ma non ero cosi certa di avere preso la decisio

giusta.. Un conto è quando sai che dopo un po' comunque sarai di 

nuovo in Italia, tra le tue cose, i tuoi amici, familiari.. E' diverso 

invece quando sei qui ma non sai quando tornerai. E così i primi 

giorni ero un po' preoccupata, avevo paura di aver p

abbaglio! Ma tranquilli, 

non correte il rischio di 

vedermi presto.. Già dal 

quinto giorno circa, tutti 

questi pensieri sono 

svaniti e ho iniziato a 

risentirmi nel posto 

giusto, a casa, tranquilla 

e felice. Anche tra i 

ragazzi! all'inizio avevo 

paura.. Sono cresciuti, 

cambiati.. Non sapevo 

come approcciarmi con 

loro.. mi chiedevo : ma 

si ricorderanno di me? cosa penseranno? e infatti ero un po' sulle 

mie, timidina, non sapevo come fare.. Ma poco a poco ci siamo 

rincontrati e riconosciuti.. E mi piacciono un sacco.. Mi fanno 

divertire, sono ragazzi energici.. Con i loro problemi e i loro scleri 

ovviamente, ma sono fantastici secondo me.. Sono super 

tenkolegna (monelli, ndr) ma sono unici. Per il momento l'unica 

preoccupazione è che non imparerò mai l'amarico. Aiuto!!! E' come 

se non fossi più abituata a studiare.. Ma come è possibile? ho finito 

l'università pochi mesi fa.. il cervello è già atrofizzato?? ahahah .. 

Chissà magari primo o poi capirò quando mi parlano…

faccio ogni giorno 2 ore di lezione ad arat kilo e il resto della 

giornata lo passo qui a “Bosco Children” e ogni tanto a siddist kilo 

che devo dire che mi ha sorpreso in positivo.. Nel senso che sono 

molto felice di andarci.. Mi piace lavorare li. Non è per niente 

semplice infatti ogni tanto devo essere sincera, devo trattenere le 

lacrime.. quando vedo quei bimbi e penso al loro futuro, a quello 
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Siamo ormai vicini alla Pasqua e, dopo il tempo gioioso della Quaresima

gioia del perdono e della misericordia del Padre, ecco che ci accingiamo a vivere la 

Risurrezione, la gioia della vita sulla morte. 

I greci, nelle settimane che seguono la Pasqua, si usano salutare così: «Alleluja, il Signore è Risorto», 

«Alleluja, il Signore è veramente Risorto!». La Risurrezione diventa parte del quotidiano, della vita di 

ogni giorno, per ricordarci il grande amore con cui il Signore ha cambiato radicalmente le nostre vite: 

eravamo morti al peccato, oggi siamo vivi, creature nuove, in Lui, che ha vinto il peccato con 

morte e la sua Risurrezione. 

Ma come riuscire a rendere questa gioia visibilmente nella vita di ogni giorno?

Innanzitutto coll’essere consapevoli del grande dono che abbiamo ricevuto, dono di grazia totalmente 

gratuito fattoci dal Padre nel suo immenso Amore. 

Se siamo consapevoli di questo, cancelliamo dai nostri volti i musi lunghi, la tristezza, i bronci che ci 

sfigurano, e apriamoli al sorriso, specchio di una gioia interiore che vogliamo condividere.

Trasformiamo la nostra gioia in servizio, nei piccoli gesti quotidiani, nelle piccole attenzioni a chi ha 

bisogno, senza aspettarci niente in cambio... solo per il gusto di fare qualcosa di bello e di buono per gli 

E che la nostra gioia non sia chiassosa (e a volte mi sembra che più è “caciaron

Ma riscopriamo il silenzio, la gioia dell’ascolto, dell’altro e dell’Altro.  

Buona Pasqua di Resurrezione! 

I primi passi in Etiopia 

Vi sento vicini, che state 

camminando con me in questa terra fenomenale. 

. E' stata la scelta più giusta che 

. All'inizio, i primi giorni vi confesso che avevo 

paura. Ero qui, ma non ero cosi certa di avere preso la decisione 

giusta.. Un conto è quando sai che dopo un po' comunque sarai di 

nuovo in Italia, tra le tue cose, i tuoi amici, familiari.. E' diverso 

invece quando sei qui ma non sai quando tornerai. E così i primi 

giorni ero un po' preoccupata, avevo paura di aver preso un 

si ricorderanno di me? cosa penseranno? e infatti ero un po' sulle 

mie, timidina, non sapevo come fare.. Ma poco a poco ci siamo 

iono un sacco.. Mi fanno 

divertire, sono ragazzi energici.. Con i loro problemi e i loro scleri 

ovviamente, ma sono fantastici secondo me.. Sono super 

) ma sono unici. Per il momento l'unica 

marico. Aiuto!!! E' come 

se non fossi più abituata a studiare.. Ma come è possibile? ho finito 

l'università pochi mesi fa.. il cervello è già atrofizzato?? ahahah .. 

Chissà magari primo o poi capirò quando mi parlano… Per ora 

zione ad arat kilo e il resto della 

giornata lo passo qui a “Bosco Children” e ogni tanto a siddist kilo 

che devo dire che mi ha sorpreso in positivo.. Nel senso che sono 

molto felice di andarci.. Mi piace lavorare li. Non è per niente 

i tanto devo essere sincera, devo trattenere le 

lacrime.. quando vedo quei bimbi e penso al loro futuro, a quello 

che non avranno, agli affetti mancati, mi si riempiono gli occhi di 

lacrime e vorrei non sentirmi impotente.. Soprattutto quando vedo 

le famiglie adottive giocare con alcuni piccoli, purtroppo non riesco 

a essere pienamente felice per il bimbo che è stato adottato perché 

subito mi viene da pensare agli altri, quelli "non adottabili".. E loro? 

chi si prenderà cura di queste piccole creature? Come

voi??? Che fate ancora li??? dai, qui c'è bisogno di voi! Questi bimbi 

hanno bisogno di voi e di noi.. Io ci provo ma da soli non ce la 

possiamo fare! ci vogliono forze giovani e cariche!!! :

Noi vi aspettiamo!! Vi abbraccio forte, devo scapp

(Tere da

Proteggersi o rischiare?
Oggi ci si assicura su tutto,tutti denun

Milioni di italiani rischiano denaro per fare denaro. Ma noi che 

facciamo “sidamo” dobbiamo proteggerci da cosa? E qual è il 

nostro rischio? Il nostro caro abba Elio

da dirci: “abbiamo talmente riempito la vita di “previdenza” che 

abbiamo finito per estromettere la Provvidenza…..dipende da noi 

abba Elio come amico che ci ha tirato, ci ha spinto a fare il salto, ha 

letto dentro le nostre debolezze e piccolezze che qualcosa 

potevamo fare. Abbiamo rischiato sulla sua parola, lasciato un 

gruppo dove stavamo bene con  tanti amici per inizia

avventura. Ed eccoci qua dopo quasi trent’anni a provare a 

rispondere a questa domanda. Allora,  non ci siamo chiesti cosa 

stavamo rischiando. Ci siamo fidati e basta. E per fortuna lo 

abbiamo fatto: è la strada che il Signore, attraverso gli 
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anno dalla fondazione del gruppo 
Quaresima, in cui abbiamo sperimentato la 

re, ecco che ci accingiamo a vivere la gioia della 

I greci, nelle settimane che seguono la Pasqua, si usano salutare così: «Alleluja, il Signore è Risorto», 

Risurrezione diventa parte del quotidiano, della vita di 

ogni giorno, per ricordarci il grande amore con cui il Signore ha cambiato radicalmente le nostre vite: 

eravamo morti al peccato, oggi siamo vivi, creature nuove, in Lui, che ha vinto il peccato con la sua 

Ma come riuscire a rendere questa gioia visibilmente nella vita di ogni giorno? 

che abbiamo ricevuto, dono di grazia totalmente 

dai nostri volti i musi lunghi, la tristezza, i bronci che ci 

, specchio di una gioia interiore che vogliamo condividere. 

piccoli gesti quotidiani, nelle piccole attenzioni a chi ha 

bisogno, senza aspettarci niente in cambio... solo per il gusto di fare qualcosa di bello e di buono per gli 

E che la nostra gioia non sia chiassosa (e a volte mi sembra che più è “caciarona”, e meno è vera). 

 

 (Abba Sandro)   

che non avranno, agli affetti mancati, mi si riempiono gli occhi di 

lacrime e vorrei non sentirmi impotente.. Soprattutto quando vedo 

lie adottive giocare con alcuni piccoli, purtroppo non riesco 

a essere pienamente felice per il bimbo che è stato adottato perché 

subito mi viene da pensare agli altri, quelli "non adottabili".. E loro? 

chi si prenderà cura di queste piccole creature? Come si fa? E 

voi??? Che fate ancora li??? dai, qui c'è bisogno di voi! Questi bimbi 

hanno bisogno di voi e di noi.. Io ci provo ma da soli non ce la 

possiamo fare! ci vogliono forze giovani e cariche!!! :-))) 

Noi vi aspettiamo!! Vi abbraccio forte, devo scappare a scuola!!! 

Tere da Bosco Children-Addis Abeba) 

Proteggersi o rischiare? 
Oggi ci si assicura su tutto,tutti denunciano tutti per qualsiasi cosa. 

ilioni di italiani rischiano denaro per fare denaro. Ma noi che 

facciamo “sidamo” dobbiamo proteggerci da cosa? E qual è il 

nostro rischio? Il nostro caro abba Elio, come sempre, ha qualcosa 

da dirci: “abbiamo talmente riempito la vita di “previdenza” che 

abbiamo finito per estromettere la Provvidenza…..dipende da noi 

lasciarla agire. E’ facile, 

entusiasmante leggere queste 

parole, ma quando proviamo a 

farle entrare nella nostra vita e ci 

troviamo a  fare scelte di vita 

importanti, inseguendo ideali  che 

ti portano a rischiare e ti senti 

senza rete di protezione, deve 

succedere qualcosa di grande  per 

andare avanti. Il salto non è facile 

ma, se sotto a prenderti c’è la 

parola rassicurante di un amico 

che ti conferma, si può fare. Noi 

abbiamo avuto la fortuna di avere 

abba Elio come amico che ci ha tirato, ci ha spinto a fare il salto, ha 

letto dentro le nostre debolezze e piccolezze che qualcosa 

potevamo fare. Abbiamo rischiato sulla sua parola, lasciato un 

gruppo dove stavamo bene con  tanti amici per iniziare una nuova 

avventura. Ed eccoci qua dopo quasi trent’anni a provare a 

rispondere a questa domanda. Allora,  non ci siamo chiesti cosa 

stavamo rischiando. Ci siamo fidati e basta. E per fortuna lo 

abbiamo fatto: è la strada che il Signore, attraverso gli amici, ci ha 
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indicato, ne siamo certi. E su questa strada ci ha messo tutta la 

nostra famiglia, non sempre è stato facile, (soprattutto quando il 

rischio coinvolgeva anche i figli) problemi ce ne sono, ma ognuno a 

suo modo, con le sue debolezze e coi suoi doni fa la sua strada, 

spesso in salita. Ma qui sta il bello! Se non fossimo stati chiamati in 

prima persona a fare scelte nuove, probabilmente ce ne saremmo 

stati tranquilli, protetti dai vecchi amici. Ma sono gli amici scomodi 

quelli che ti lanciano e ti dicono “vai”, “ce la puoi fare” a farti fare il 

salto. E allora fare  Sidamo, in Italia o in Etiopia, comporterà scelte 

impegnative, possibili però, perché fatte insieme a degli amici che 

accettano il rischio con te e nello stesso tempo ti proteggono. Dire 

a un amico: parti, vuol dire esserci… sempre! La strada diventa 

possibile per tutti, anche quando la paura di rischiare blocca il 

passo. Gli amici in Etiopia con i figli ci sono di esempio! Il Signore si 

manifesta attraversa gli amici e rassicura. Buon cammino!  

 (Maurizio e Emilia di BS)   

 

 

 

 

Una settimana insieme 
Anche questa volta è iniziato tutto da un sogno.. Quello di vivere il 

nostro quotidiano insieme, di darci uno spazio di gruppo profondo... 

Ne abbiamo parlato con chi ne aveva già fatto esperienza..  Siamo 

stati attenti a curare le cose importanti; ai momenti insieme, alla 

preghiera.. 

E' nato tutto da un sogno fatto insieme, un sogno desiderato tanto 

da diventare desiderio, un desiderio caldo che ci ha messo in moto.. 

Lo abbiamo costruito e realizzato in questa settimana. Abbiamo 

scelto di condividere le nostre vite di tutti i giorni, di arricchirci dei 

tempi e degli spazi degli altri, di farlo in un oasi di preghiera, accolti 

da una famiglia che vive il servizio di gestire questo spazio 

parrocchiale annesso al santuario lungo il naviglio. Abbiamo provato 

a vivere la dimensione comunitaria, gli amici del Sidamo e la 

preghiera nelle nostre giornate.. Abbiamo scelto la via della 

profondità per crescere nelle nostre amicizie.. 

Ci piace vedere come tutte queste cose sono nuovi sogni e nuovi 

desideri da coltivare e nello stesso tempo passi conquistati.. Piccoli 

passi, proprio piccoli, ma passi.. passi mossi da un desiderio che ha il 

colore e l'odore di un sogno condiviso. ..E tornano in mente le parole 

della Doni che è venuta a trovarci con Mario, " I piccoli sì mi hanno 

reso libera, a piccoli passi ho percorso questa strada". A piccoli passi.. 

è così che si costruiscono cose grandi.. A piccoli passi, a piccoli sì detti 

con fiducia. E' così che si arriva a conoscersi nel profondo, a 

camminare insieme per davvero, a compiere scelte importanti, ad 

Amare fino alla fine. Siamo contenti di questi giorni vissuti così.. 

Qualcuno di noi ha avuto la fortuna di vivere anche il ritiro giovani, è 

stato un momento davvero prezioso..  "Lo sentiamo come casa 

nostra, il nostro posto, che ci dà la spinta e ci costringe a non tirarci 

indietro. C'è condivisione profonda, c'è preghiera. C'è un pensare, 

senza cui il fare è sterile. Sentiamo di crescere anche noi così, anche 

in un'amicizia che diventa andare verso l'altro, verso il povero, verso 

l'ultimo arrivato, verso i giovani."  

(Il gruppo di Cernusco) 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    
 

• 5-9 aprile: Campo per i Dispo a Varese 

            Campo di lavoro a Suzzara (MN) 

• 5-10 aprile: Ritiro Volontari in Etiopia 

• 15 aprile: Maratona di Milano 

• 14-15 aprile: campo a Calvisano (BS) 

• 21-22 aprile: Festa MGS a Parma 

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

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) 

  

L'ultima parola a… 

Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo.      (don G. Bosco) 

Lo sapete che … 
La fondazione “Bill e Melinda Gates” ha aperto un ufficio ad Addis Abeba. Durante la sua visita di due giorni in Etiopia, Bill Gates ha notato 

come la sua fondazione abbia registrato un marcato aumento nel sostegno del settore della sanità mediante supporto finanziario e donazioni 

e che tale sostegno verrà rafforzato in futuro. Bill Gates ha discusso con il governo e i beneficiari della fondazione sulle attività riguardanti i 

settori della sanità e dell’agricoltura in Etiopia. Durante la conferenza stampa, ha osservato come l’Etiopia sia la terza o quarta maggiore 

beneficiaria della fondazione e che l’estensione del programma sanitario ha potuto creare molti servizi di accesso alla sanità. “Molte cose 

positive stanno succedendo in Etiopia!” –ha detto Bill Gates – rilevando la riduzione della mortalità infantile e l’aumento della copertura delle 

vaccinazioni. 

(The reporter – 31/03/2012) 
 


