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SIDAMONEWS 

 
Febbraio 2017 - Ed.N°55 - XXXIV anno dalla fondazione del gruppo 

 

Solo attraverso la libertà e l'ardente carità siamo capaci di vedere il volto di Gesù nei nostri fratelli e sorelle, specie i più poveri. 
(Abba Sandro)  

 

È ora di partire! 
Quasi un anno fa oramai realizzavo una cosa importante: 
laureandomi a Novembre avrei avuto una concreta 
opportunità di contratto a tempo indeterminato. Il primo 
pensiero di tutti sarebbe: “wow!” Il mio primo è stato: “wow, 
ma… così non avrò più un tempo lungo per andare in 
Etiopia!” E allora ho attivato la macchina: ho scritto agli 
amici, ho cominciato a confrontarmi. Il risultato è stato 
questo: dentro di me quel pensiero era nato perché quando 
in Italia le cose si mettono bene è ora di partire! Dentro di 

me era nato il 
desiderio di 
capire, di 
mettere in 
gioco la mia 
vita per 
scoprire se il 
desiderio di 
servizio che 
ho sempre 
sentito forte 
ritrova il suo 
massimo 
riscontro in 
una vita da 

volontario, una vita in Etiopia! La laurea poi è stata 
rimandata fino ad ora, ma è stato un bene alla fine, poiché 
ho sentito ancora di più l’affetto e l’accompagnamento 
degli amici e della mia famiglia. Ora sono davvero ad un 
passo dal partire e sono un misto tra eccitazione e paura, ma 
credo sia giusto così: sento che la Chiamata a stare con le 
persone che mi verranno messe sul cammino è sempre più 
forte e davvero non vedo l'ora di sperimentare la ricchezza di 
quella vita semplice e al servizio. Sono fortemente convinto 
del mio essere un privilegiato, quindi spero di essere capace 
di sfruttare questo mio privilegio appieno per il bene mio è 
di tutti coloro che incontrerò. A chi resta voglio dire che lo 
porto con me, ma che faccio affidamento su di lui affinché 
tutto quello che c'è da fare in Italia sia portato avanti con 
grinta e in comunione per la comunità, di cui farò parte per 
questi sei mesi, e le persone che vengono e partecipano ai 
nostri progetti!      (Bruno di Sesto) 

 

15 anni dopo a Zway 
Il mio ritorno nella terra di Zway dopo 15 anni. Non potevo 
ricevere regalo più bello per Natale! Ho vissuto il mio mese 
fra il WIP project e l’esperienza del gheter, della campagna, 
negli oratori di Dida, Obe ed Enseno. Al WID, in questo 
progetto per la promozione della donna, sono stato 
incaricato di impiantare un giardino. Perciò rinverdendo i 
miei trascorsi da giardiniere, ho dato spazio alla mia 
creatività e spostando sassi, mattoni, impiantando pali nel 
terreno ecc. mi sono messo a costruire aiuole per fiori e 

ortaggi. In tutto ciò mi aiutavano Almasa, Tesfanesh e 
Fatuma ed anche i loro bambini. Nel weekend mi recavo 
insieme ad Abba Dino negli oratori “sperduti” del gheter. Mi 
prodigavo in piccole e semplici attività animative per questi 
bambini. La domenica partecipavo con loro alla Santa Messa 
e quello che più mi ha colpito è stato l’entusiasmo e la 

grinta di questi giovani che mettevano nel canto e nella 
musica durante la celebrazione. Mi sono trovato bene con 
tutti, salesiani, volontari, ragazzi/e; soprattutto ho vissuto 
questo mese toccando più profondamente la realtà della 
gente di Zway rispetto alle mie precedenti esperienze. Mi 
auguro adesso che non passino altri 15 anni per tornarci 
nuovamente!     (Filippo di Varese) 

 

Ma chi me l’ha fatto fare?  
Il 2017 è iniziato con il botto nei boschi di Varese. Dopo i 
campi invernali, in tantissimi hanno risposto al richiamo della 

legna: il sabato eravamo più di cinquanta ad aiutare nel 
taglio e trasporto della legna destinata al campo Mirti di 
quest'estate. Il lavoro è trascorso tra fango (poco), falò, rami 
in faccia (tanti) e tronchi che scivolano (in salita???). Il tutto 
condito dalla preziosa guida del Team di Varese e 
dall'accoglienza della comunità salesiana, che ci ha ospitato 
per la Messa e per la notte. La serata è stata tutta dei dispo 
che, nonostante gli occhi che si chiudevano per la 
stanchezza, ci hanno lanciato una grossa domanda: “ma chi 
me l'ha fatto fare?” Che cosa ci fa tornare ogni volta ai 
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campi, nonostante il freddo, il sudore ed il sonno? Perché la 
fatica non ha niente di bello, né di eroico, se non la 
condividiamo con qualcuno che, ancora una volta, ci ricordi 
di non essere soli e di essere utili a qualcosa. E fare Sidamo 
si manifesta soprattutto nel non essere da soli: nel lavoro, 
nel camminare e nel crescere, per aiutarci a rispondere nel 
nostro piccolo a quel Bene che ci chiama tanto in Italia 

quanto in Etiopia. Questi due giorni sono stati solo un 
assaggio di quella bellezza degli amici del Sidamo che 
continuerà, con l'aiuto di ognuno, in tutti i campi e le 
missioni di questo anno che è ancora solo agli inizi. E se il 
lavoro nel bosco è piaciuto, il prossimo appuntamento è per 
tutti al campo di Pasqua!    (Paola di MI. S.A.) 
 

Lo sapete che… 
La musica rappresenta una delle maggiori forme espressive artistiche diffuse tra i popoli. Gli strumenti 
più usati sono i tamburi, di varie misure e fogge, come il Negarit, il Kebero e l'Atamo. Oltre a questi ci 
sono strumenti musicali originali propri dell'Etiopia come la Kerar: la Lira a sei corde. La Begana, il più 
diffuso strumento a corda etiopico, che assomiglia alla lira dei greci e dei romani, è ritenuta una 
replica dell'arpa biblica di Davide. Lo strumento più usato rimane comunque il Masenko, la cui sola 
corda è ricavata dalla criniera di cavallo, ed è l'unico strumento etiopico suonato con un arco. Comuni 
tra i pastori gli strumenti a fiato, come il Washint e l'Emblita, ricavati da canne di bambù. Un altro 
strumento a fiato molto usato è il Meleket, lungo quasi un metro simile ad una tromba. Il più grande 
tra gli strumenti di bambù è il Ceciazey, costruito con il bambù e l'esofago di un bovino. Nelle 
cerimonie religiose vengono usati dei piccoli campanelli, i Tsinatsil e i Quatciel. 

http://www.etiopia.it/artetiopia.html 
 

Il cammino dei giovani di Jolanda di S. 
Dopo l’estate “viva” di Jolandino, con le ragazze di Jolanda 
che hanno fatto le animatrici al Grest, abbiamo sentito 
l’esigenza di iniziare un cammino di gruppo che le aiutasse a 
fare tesoro dei doni vissuti durante il campo, perché 
diventassero occasione di crescita. Così è stato. Noi “più 
grandi” abbiamo costruito un percorso per loro, con il 
desiderio di sperimentare insieme la bellezza di affrontare 
anche temi impegnativi attraverso il confronto, la libertà di 
esprimere se stessi, e il divertimento assicurato! O meglio… è 
quello che ci auguriamo! "Essere”: è questo il tema che 
stiamo affrontando. Probabilmente è proprio il verbo giusto 
per esprimere il senso che ha questo percorso con loro per 
noi Amici del Sidamo: ESSERCI, ascoltarle, essere punti di 
riferimento, fare loro una proposta, accompagnarle nella 
loro crescita umana, cristiana e da animatrici. Insieme a loro 
una volta al mese incontriamo anche i ragazzi delle medie, 
un gruppetto di 10 circa. Con loro trattiamo il tema del 
Viaggio con l’idea di ESSERE per loro compagni di strada. 
Nutriamo la speranza che questi ragazzi possano piano 
piano, nel tempo, conoscere la bellezza dello spendersi per 
gli altri, la bellezza di stare bene insieme, la bellezza 
dell’Etiopia, ma soprattutto della Santità che don Bosco ci ha 
fatto conoscere. Ed è così che un week end al mese la casa di 
Jolandino riprende vita… rispolverando i piccoli miracoli 

vissuti durante l’estate e per gettare un semino di speranza 
che magari un giorno, darà frutto. 

(Francesco di Jolanda e Cate di Ferrara) 
 

Una preghiera speciale per 
Don Giorgio 

 

Ricordiamo nelle nostre preghiere Don 
Giorgio Zanardini che ora ci segue dal 
cielo. Con lui gli Amici del Sidamo sono 
nati quel 23 aprile di 34 anni fa. 

 

 

Il nuovo PEPS 
Il PEPS (Progetto Educativo Pastorale Salesiano) ha una 
durata triennale e tra tutti i vari temi è presente anche 
l’animazione missionaria. In questa rientrano gli Amici del 
Sidamo, ne sono una delle colonne portanti! E' per questo 
che il 4 marzo siamo chiamati ad aiutare l’ispettoria 
salesiana a realizzare il PEPS. La versione passata ci ha 
portato a fare dei passi molto concreti e ha portato a 
mettersi in gioco con la scelta fatta... perché ci si gioca un 
pezzo della nostra storia. Ci viene chiesta la responsabilità 
dell’animazione missionaria. Cosa c’è dopo? È la domanda 
alla quale dobbiamo rispondere noi. Come ci vediamo tra tre 
anni all’interno dell’ispettoria? 

 

  Prossimamente … 
 25-26 febbraio: Respo-Dispo a Sesto S.G. (MI) 

 1 marzo: adorazione universitari a MI .S.A. 

 4 marzo: incontro per il PEPS in Ispettoria (MI) 

 6 marzo: partenza Bruno di Sesto (Zway) 

 7 marzo: coordinamento a Parma 

 11-12 marzo: campo raccolta a Suzzara (MN) 

 17 marzo: incontro ZTL 

 18-19 marzo: campo raccolta a Oggiono (LC) 

 24 marzo: preparazione campi estivi 

 25-26 marzo: campo raccolta a Ospitaletto (BS) 

 1 aprile: partenza di Snips (Addis Abeba) 

 1-2 aprile: campo lavori vari a Sesto S.G. (MI) 

e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com e/o 
frocca86@gmail.com   è possibile scaricare il SidamoNews dal Sito: www.amicidelsidamo.org   e anche da FB 

 

 

“Andiamo via uniti, insieme, a passo di … tartaruga. Sì, continuiamo così, senza perdere nessuno, e porgendo la mano a quanti 
incontriamo.” (Don Giorgio) 

L'ultima parola a… 
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