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SIDAMONEWS 
 

Marzo 2017 - Ed.N°56 - XXXIV anno dalla fondazione del gruppo 
 

 
Era il 23 aprile 1983, quando in una piccola sala dell’Istituto di Parma, presenti l’Ispettore don Giovanni Battista Bosco e 
l’incaricato ispettoriale per le Missioni don Giorgio Zanardini, si incontrarono dieci giovani destinati a partecipare alla prima 
spedizione in terra etiopica e a formare il primo nucleo di un gruppo che si sarebbe moltiplicato oltre ogni previsione. Gli Amici 
del Sidamo. 

 

Al 30° del Sidamo  
[…] Grande è la festa di compleanno oggi. Ognuno ha il suo 
compleanno. Tre pensieri desidero lasciarvi. Il primo. Il  
“Sidamo” non è solo un gruppo giovanile, ma è soprattutto 
un gruppo “familiare”. In esso ci stanno bene i nonni, i 

genitori, gli zii, i 
figli, i nipoti, i 
pronipoti… gli amici 
tutti. Il taglio di 
appartenenza al 
Sidamo non è per 
generazione 
orizzontale (le 
stesse età), ma è 
verticale, tutti con 
un’attenzione 
particolare ai 
ragazzi, ai giovani 
di qualsiasi età. 

Ognuno dei membri del Sidamo cammina, come i gamberi, 
guardandosi indietro, per assicurarsi del più piccolo, del più 
indifeso, del più povero, di chi fa più fatica; si ferma a fargli 

compagnia; gli dà tempo e cure e affetto. Un secondo. Da noi 
lo stile dell’essenzialità è uno stile da imparare, 
progressivamente, non tutti possono fare tutto e subito; ci 
vuole l’esempio educativo di chi è dentro nel Sidamo, che 
sappia benevolmente, (teneramente, direbbe papa 
Francesco) come si fa ad essere sobri, essenziali. Ogni giorno 
ci chiediamo: “oggi, di che cosa posso farne a meno?” Un 
terzo. Un altro valore importante è l’amicizia intesa come 
apertura al “nuovo amico”. Chi ha un amico (o un’amica) non 
lo trattiene per sé”, ma lo passa ad un altri amico, ad un’altra 
amica. Lo scambio degli amici è un valore essenziale. E 
questo passaggio è effettuato ai campi, e nelle visite tra 
gruppi, sempre importantissime per noi, e da realizzare il più 
frequentemente possibile. E allora, via alla grande! Abbiamo 
più futuro che passato. Procediamo a piccoli passi, corti ma 
sicuri, come fa la tartaruga, animale venerato in Etiopia; essa 
ha tutto con sé; si autoblinda nella sua povera casetta, ha un 
guscio duro che la protegge e poi cammina su tutti i territori, 
anche tra le pietre. Andiamo via uniti, insieme, a passo di… 
tartaruga. Sì, continuiamo così, senza perdere nessuno, e 
porgendo la mano a quanti incontriamo. […] 

(Don Giorgio al 30° del Sidamo – 22 set 2013) 

Edizione Speciale 
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Il bene verso tutti 
Ho conosciuto don Giorgio particolarmente quando è stato 
Vicario ispettoriale per 18 anni, dei quali 6 anni anche 
accanto a me, quando io ho svolto il servizio di ispettore 
nella nostra ispettoria lombardo emiliana. Ciò che lo 
caratterizzava era una tratto umanissimo nel contatto con le 
persone: confratelli, giovani, laici, famiglie. Per ognuno aveva 
attenzioni particolari di grande accoglienza, ascolto, aiuto. 
Aveva un carattere dolce; non l’ho mai visto preoccupato né 
arrabbiato; aveva sempre un volto sereno e gioioso. Nella 
relazione esprimeva una vicinanza affettuosa. Era benvoluto 
da tutti, perché a tutti voleva bene. Era circondato 
dall’affetto della sua numerosa famiglia: si interessava dei 
fratelli e sorelle, dei cognati e delle cognate, dei nipoti; nei 
momenti semplici e nei momenti importanti della loro 
famiglie era vicino e presente. Era attento alla vita delle 
famiglie, con le loro gioie e sofferenze. Era persona 
prudente; personalmente ho sperimentato la sua saggezza; 
mi consigliava con garbo e mai con invadenza. […] Sapeva 
accompagnare, perché si metteva a fianco; ascoltava molto; 
aiutava a prendere decisioni, favorendo l’assunzione di 
responsabilità. […] Un grande contributo dato all’Ispettoria è 
stato il suo spirito missionario; eravamo agli inizi del 
progetto Africa; ha sostenuto le vocazioni missionarie; è 
stato vicino alla crescita della presenza salesiana in Etiopia; 
ma già prima è stato di sostegno alla presenza salesiana in 

Paraguay e al fratello missionario don Giuseppe. È stato un 
grande costruttore della Famiglia salesiana e dei vari gruppi, 

a cominciare dalle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, i 
Salesiani Cooperatori e 
Cooperatrici, gli 
Exallievi e le Exallieve, 
le Volontarie di Don 
Bosco e i Volontari con 
Don Bosco. Ha 
accompagnato i giovani 
confratelli nel loro 
cammino di formazione 
iniziale e nei loro primi 
passi del ministero 
apostolico; è stato 

vicino ai confratelli anziani e ammalati, soprattutto quelli 
dell’Infermeria ispettoriale. La fonte di questo suo molteplice 
impegno era la vita spirituale: l’amore all’Eucaristia e alla 
Parola di Dio, l’affetto per Maria Ausiliatrice e per Don Bosco, 
il servizio alla Chiesa e alla Congregazione. Quando mi 
capitava di tornare a Nave in questi ultimi anni, mi 
domandava sempre con grande desiderio della vita della 
Congregazione, delle vocazioni, dei fronti missionari, del 
nostro impegno con i laici. Sono grato a Dio per il dono di 
Don Giorgio: da lui ho imparato molto e da lui ho ricevuto 
molto.  (Don Francesco Cereda – Roma)  

SIAMO QUI CON TE CARO DON GIORGIO! 
[…] il 23 aprile del 1983, […] tu c’eri caro don Giorgio, quale incaricato 
ispettoriale per le Missioni. Così come ci sei stato in tutti questi anni 
accanto ai tanti Giovani e ai Confratelli che hanno raccolto con gioia e 
generosità la sfida lanciata alla Congregazione dal Rettor Maggiore don 
Egidio Viganò con il “Progetto Africa”, speranza di una nuova e globale 
presenza del carisma di Don Bosco nel continente e realizzazione della 
profezia del Fondatore. Nel giugno del 1955, don Remo Zagnoli, allora 
Direttore a Montechiarugolo, concludeva il giudizio per la tua ammissione 
alla professione perpetua, con una profezia: «È Confratello di ottimo spirito 
per pietà, lavoro, spirito di sacrificio. Lascia prevedere una magnifica 
riuscita». […] Nei diciotto anni in cui hai servito i Confratelli e ben quattro 
Ispettori – don GB Bosco, don Scaglioni, don Cereda e don Riva – non vi è 

stata situazione, anche in mezzo alla bufera e alle difficoltà, che tu non abbia illuminato con il tuo sguardo semplice e 
sorridente, affrontando una cosa alla volta, con un gesto di attenzione, con una parola cortese, andando fino in fondo con dolce 
mitezza, per scoprire insieme la presenza provvidente di Dio Padre Buono, anche nelle pieghe più nascoste della vicenda umana. 
Sei stato interprete credibile dell’amorevolezza salesiana che non permette strappi anche quando le scelte e i ruoli richiedono 
determinazione e coraggio. […]. “Qui con voi mi trovo bene, è proprio la mia vita stare con voi!” Questo caro don Giorgio non ce 
l’hai detto a parole ma con la tua presenza. Una presenza che godeva nello stare con gli altri, che gioiva nell’imbandire una bella 
mensa, sia quella della fraternità che quella Eucaristica. Presenza che non faceva differenza né di età, né di provenienza, né di 
carattere. Presenza che si faceva accanto. Anche quando le parole non c’erano. La malattia ti ha colpito nella voce ma non nella 
Parola che tutta la tua persona è sempre stata per noi! […] E la gratitudine è l’emblema della maturità che ti dona una vita 
vissuta senza mezze misure. Questo l’ha reso sempre più “padre”, generando con solidità cammini di speranza e orizzonti ampi. 
Padre che per tutti generava speranza. Speranza… 
…per i suoi Famigliari, nei confronti dei quali è stato proprio come Abramo, sintesi di generazioni che l’hanno seguito; 
…per i tanti Confratelli e Consorelle che sono stati accompagnati a scoprire il disegno di Dio su di loro; 
…per i Giovani che anche nelle situazioni più intricate sentivano una mano dolce accompagnare lo sbrogliarsi delle loro matasse 
interiori o esteriori; 
…per i Poveri che nel suo cuore avevano un posto particolare sino a raggiungerli in Etiopia; 
…per la Gente, i tanti, che sempre si sono sentiti accolti e nei confronti delle quali la porta dell’ascolto era sempre aperta. 
[…] Esserci quando è il momento, non quando hai un momento. Non è una frase a effetto, è semplicemente la tua vita caro don 
Giorgio, vita piena e preziosa che oggi affidiamo a Dio Padre, Buono e Misericordioso, perché nessun momento di essa vada 
perduto. Grazie don Giorgio per esserci stato, sempre! […]   (estratto dall’omelia di Don Claudio Caccioli) 
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Dai volontari 
Siamo una comunità giovane, chi più chi meno..., solo pochi 
hanno avuto l'opportunità di conoscere don Giorgio 
personalmente, eppure sappiamo che lui ci ha seguito 
sempre, passo dopo passo, ciascuno di noi, con discrezione, 
amorevolmente. Siamo consapevoli che la possibilità di stare 
in missione è anche grazie al tenace lavoro di mediazione e 
supporto di don Giorgio ed alla sua visione di una Chiesa 
aperta ai laici, con i quali ha sempre condiviso gioie e fatiche. 
Visione lucida e concreta, non un sogno campato per aria 
ma un cammino solido da costruire con pazienza, giorno 
dopo giorno. È stato un riferimento fondamentale per tutti 
noi e continuerà ad esserlo da lassù. Benedirà i nostri 
percorsi, a volte pieni di entusiasmo, altre volte difficili e 
tortuosi, verso i più piccoli e poveri, con i più piccoli e poveri. 
Ringraziamo il Signore di avercelo messo accanto, di averci 
aperto la strada qui, in Etiopia; è stato un grande dono. 

(La Comunità Volontari in Etiopia) 
 

 

Grazie per la tua accoglienza 
Nell'inverno del 1983 don Giorgio è venuto a Bologna, 
presso la parrocchia San Giovanni Bosco, per illustrare il 
progetto per il quale i Salesiani dell'ispettoria lombardo-
emiliana promuovevano esperienze estive nella loro 
missione di Dilla, nella regione del Sidamo, in Etiopia. 
Avevamo già fatto esperienza di volontariato in Rwanda con 
l'ong Amici del Rwanda e la proposta di don Giorgio, di 
andare a Dilla per aiutare e riferire al nostro ritorno lo 
sviluppo di quella missione, ci ha entusiasmati. Perciò 
abbiamo dato la nostra disponibilità. Così, nell'Agosto dell'83 
abbiamo partecipato alla prima spedizione. Eravamo un bel 
gruppo: noi (Daniele Bertozzo e Sandra Morelli, ancora non 
eravamo sposati), Rossano Gaboardi, Andrea Ferraresi, 
Cristina Tosi, Elena Bannò e Paolo Malfatto (anche loro dopo 
qualche anno si sono sposati), Guido Pedroni e Lorenzo 
Bianchi. Siamo arrivati a Dilla il 4 Agosto. Qui in Italia 
avevamo avuto diversi incontri e ritiri con don Giorgio che ci 
aveva spiegato la situazione del Sidamo, una delle terre più 
povere di tutto il globo. Arrivati là abbiamo potuto toccare 
con mano la miseria, vedere poveri senza cibo, bambini che 
morivano per scarsa alimentazione... In quel mese trascorso 
assieme a don Angelo Moreschi (Abba Melaku), don Franco 
Mafezzoni, don Paolo, don Elio Bonomi, don Roberto 
Bergamaschi, don Giorgio Zanardini e il coadiutore Paolo 

Panelli, abbiamo lavorato l'orto, sistemato la scuola, giocato 
con i bambini, medicato ferite, visitato numerose famiglie... 
La sera, dopo aver visto tutta quella fatica di vivere, 
succedeva che ci sentivamo impotenti e avviliti. Così 
commentavamo tutti insieme l'andamento della giornata e 
don Giorgio ci sosteneva e ci incoraggiava. Sono trascorsi 34 
anni. Non ricordiamo episodi particolari di don Zanardini ma 
pensando a lui ci vengono in mente la sua premurosa 

attenzione e la sua delicatezza. Ha partecipato alla nostra 
gioia quando, l'anno successivo, gli abbiamo detto che ci 
saremmo sposati e, assieme a don Ferdinando Colombo e 
padre Helman (che avevamo conosciuto in Rwanda), ha 
celebrato il nostro matrimonio. Non è potuto venire al 
battesimo di nostra figlia Margherita che è stata battezzata 
da don Ferdinando e da don Elio, ma ci ha regalato una 
copertina per la culla. Mi ricordo che ci telefonò per dirci che 
l'aveva fatta ricamare da una sua parrocchiana. Nonostante i 
nostri incontri siano stati rari, tutte le volte ci accoglieva 
sinceramente contento, anche al 30° degli Amici del Sidamo 
quando già aveva problemi di salute. Siamo contenti di 
averlo conosciuto perché ha segnato in modo importante un 
periodo del nostro cammino insieme. 

(Sandra e Daniele - Bologna) 
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Si muore 
 

Se ne è andato 

come l'ultima foglia gialla 

di un albero d'autunno 

e si è posato leggero 

sulla brina della notte 

nell'abisso del mistero di Dio. 
 

È il sorriso che spunta 

da una aurora dal colore turchino 

che spegne lentamente la notte. 
 

È il sorriso che viene 

da un'anima 

che dona scintille 

di stelle cadenti 

e tramonti infuocati 
 

Si muore. 

 

E la bara chiude 

il corpo morto 

consegnato dal rantolo 

di un respiro stanco 

 

Si muore. 
 

E l'Amore prende l'anima per mano 

e la porta a vedere 

praterie infinite 

e cieli cosmici 

in paradisi 

dalla primavera in fiore. 
 

Oh, Mistero di Dio! 
 

Ora ti abbraccia 

la felicità eterna 

sognata meta 

di una vita donata. 
 

(Abba Melaku per Don Giorgio) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

  Prossimamente … 
 4 marzo 18:00: prima messa a Nave (BS) per Don 

Giorgio nel suo compleanno 

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

 15 marzo: messa trigesimo Don Giorgio 20:15 a 

Nave (BS) e alle 18:00 Bologna d.Bosco 

 17 marzo: incontro ZTL 

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

 24 marzo: preparazione campi estivi a Cernusco (MI) 

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

 1 aprile: mega-sgombero a Varese. 

 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 
 

 

 

“… riempite la vita di cose che contano, di valori cioè che vanno oltre il tempo e che ci porteremo di là […].” (Abba Elio) 

L'ultima parola a… 

mailto:vinci.patr1@gmail.com
mailto:ipatracci@gmail.com
mailto:frocca86@gmail.com
http://www.amicidelsidamo.org/

