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SIDAMONEWS 

 
Aprile 2017 - Ed.N°57 - XXXIV anno dalla fondazione del gruppo 

 

"Seminiamo perfetta letizia nei nostri cuori e nel quotidiano dove viviamo saremo testimoni così del Suo amore". 

Buona Pasqua a tutti!           (Abba Sandro)  
 

A Pasqua con i volontari in Etiopia 
Eccoci qua! Tra poco più di 2 settimane sarà Pasqua e 
quest’anno tocca a noi. Silvia, Manu, Fulvia, Daniel, Chiara e 
Andrea. L’Etiopia, gli etiopi, le nostre missioni, i volontari 
Sidamo… sono tanti i pensieri che mi corrono per la mente 
se mi fermo a pensare al ritiro che ci aspetta. Mi sento 
fortunato… e anche un po’ fuori posto, ma l’entusiasmo di 
tornare in Etiopia, anche se solo per pochi giorni, inizia a 
farsi sentire. “Saranno giorni intensi…” “Si crea un clima 
unico, familiare, di condivisione intensa” “I volontari vi 
aspettano”. Sono solo alcune delle frasi che sento dire nelle 
chiacchierate di questi giorni per descrivere il ritiro. Che cosa 
ci spinge in Etiopia? Sicuramente la voglia di incontrare i 
volontari, di “vivere” anche se per pochi giorni il bello e il 
brutto delle nostre missioni, i nuovi progetti e le difficoltà 
della vita quotidiana. Perché non farsi affascinare da chi 
l’Etiopia la vive tutti i giorni? E allora proviamoci, con tutti i 
limiti e con tutte le mancanze che posso portarmi dietro ma 
soprattutto con la voglia di raccontare il più possibile di 
quello che in Italia “bolle in pentola”. E quindi??? Giriamo, 
giriamo, giriamo… L’Emilia e la cooperativa che prende 
piede, MOggionico e i suoi disponibili, i tanti campi e i 
sentieri sparsi per i dintorni, gli ZTL e le tante storie di un 
Etiopia che in Italia fa bene ogni tanto “toccare”. Siamo nel 
pieno della preparazione, a proposito, come ci si prepara per 
andare al ritiro di Pasqua e viverlo al meglio? Noi abbiamo 
bisogno di voi, dei vostri racconti, di ascoltarvi il più 
possibile…         (Andrea e i partenti per il ritiro in Etiopia) 

 

Giovani fantastici e dove trovarli 
“… mi sono stancata meno oggi a lavorare rispetto a 
quando trascorro del tempo a non fare nulla!” ci whatzappa 
una ragazza al suo primo campo. L’essere dei giovani che non 
stanno sul divano comodo e sicuro ma che si avventurano 
scoprendo e vivendo il mondo per migliorarlo. Eppure per 
stancarsi ce n’era: ben 10 indirizzi, partiti il sabato dalle 8 di 

mattina fino alle 8 di sera con una breve pausa per mangiare 
due panini e tante banane. E poi ripartiti la mattina dopo la 
messa per finire (si fa per dire) all’una pieni di euforia e 
strombazzando come se avessimo vinto una finale di 
Champions. Rivedendoci nei selfie si vede che tuttavia 
eravamo proprio cotti… E pensare che due mesi fa non ce 

n’era nemmeno uno di indirizzo. Poi ecco che da pochi 
diventano tanti, tantissimi. Ma ce la faremo? E chi viene? … 
qualcuno da Cini (Cinisello), poi c’è Villasanta, qualcuno 
dell’oratorio Rondinella e qualcun altro del Sidamo e… i 

ragazzi della scuola 
di Sesto. Senza tutti 
loro non ce 
l’avremmo mai fatta 
a fare così tanto 
lavoro. La 
Provvidenza ci ha 
aiutato davvero in 
tutto, da alcune 
porte che si sono 
incredibilmente 

aperte, ad alcuni intoppi che si sono risolti fino al meteo: ha 
iniziato a piovere alla sera solo quando stavamo finendo ed 
ha smesso appena svegli. Noi i giovani fantastici li abbiamo 
davvero trovati durante questo campo e non è stato difficile, 
è bastato dargli l’occasione giusta per dimostrarlo. 

(il gruppo di Sesto) 

Costruire ponti a Suzzara 
“Abbiate il coraggio di insegnarci, abbiate il coraggio di 
insegnare a noi che è più facile costruire ponti che innalzare 
muri!”. Queste le parole di Papa Francesco che hanno fatto 
eco al nostro campo del 11 – 12 Marzo scorso a Suzzara.  
Costruire ponti: si perché tutto sommato di questo si è 
trattato, di ponti… Quel ponte di amicizia che ci lega da anni 
alla Comunità di Suzzara; un ponte di spazio tra il Paese di 
Suzzara e la piccola frazione di San Prospero, dove 

quest’anno la Comunità ci ha messo a disposizione la propria 
canonica, al posto dell’oratorio cittadino del centro; quel 
ponte di tempo, che da anni ci fa tornare nella bassa 
mantovana per fare “sempre le stesse cose”, sempre in 
mezzo alla stessa gente, che ci conosce e ci vuole bene; un 
ponte di cuore, che lega quello che facciamo ai più poveri 
dell’ Etiopia. “Abbiamo bisogno di imparare questo. E tutti 
insieme chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade 
della fraternità…. Stringetevi la mano... per continuare a 
costruire ponti sempre più grandi. Che questo ponte umano 
sia seme di tanti altri; sarà un’impronta”. Buona Pasqua. 

(il gruppo di Parma e Reggio) 
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Il progetto “Egiserà” 
Eccoci dopo un anno e mezzo! Volevamo informarvi in 
merito agli sforzi fatti ai singoli campi per promuovere il 
progetto Egiserà. Siamo felici di comunicarvi che in questo 

periodo siamo riusciti a fare conoscere il progetto a varie 
persone in Italia, dalla Valtellina all’Adriatico (beh… più o 
meno), nelle bancarelle promozionali fatte nei diversi 
appuntamenti Sidamo, e anche a ricevere una buona 
quantità di offerte che sono state girate al progetto. Vi 
ringraziamo per lo sforzo fatto, vi ricordiamo che c’è sempre 
l’opportunità, durante i campi o per eventuali regali 
personali, di proporre il materiale prodotto dal progetto. Per 
la Lombardia i riferimenti siamo sempre noi tre (Betty, Simo, 
Diego con l’eventuale possibilità di utilizzare la mail 
egisera.lombardia@gmail.com), mentre a breve partirà 

anche una gestione in Emilia!!! Dai, dai, dai!!! Non tiriamoci 
indietro nel proporre a campi e ad amici questi prodotti e a 
far crescere le ragazze dell’Egiserà!!!!! )     (lo staff dell’Egiserà) 

 

#Staiconnoi a Oggiono 
"Ragazzi dove sono i tavoli del pranzo che devo appoggiare il 
pane?" "Fuori! Abbiamo deciso di pranzare fuori!" Esco e 
vedo due tavoli in bilico tra i ciottoli del piazzale, venti sedie 
una attaccata all'altra e un bellissimo sole che accompagna il 
tutto. Credo che il campo di Oggiono non potesse 

concludersi meglio! Mi hanno chiesto se da Bologna vale la 
pena di salire fino ad Oggiono per un campo di raccolta carta 
e vendita uova... beh... ovviamente sì! E non tanto per il 
lavoro in sé, ma per tutto quello che accade durante il 
lavoro. Perché hai l'occasione di rivedere quell'amico che 
non vedevi da mesi o quello con cui hai passato tutto il 
campo invernale. Perché hai l'opportunità di fare nuove 

amicizie o di scambiare due chiacchiere con quella persona 
che hai sempre visto ai campi, ma con cui non avevi mai 
parlato prima. Perché hai il piacere di fare i giri di raccolta 
godendoti una bellissima vista del lago (..e ricordandoti che 
una volta la Claudia lo aveva paragonato al lago di Zway!) o 
di metterti a parlare con una signora del perché il Nigat è il 
posto più bello del mondo. E perché non stai solo lavorando 
per quell'Etiopia che ti ha cambiato il modo di vedere le 
cose, ma stai con degli amici, degli amici lontani ma allo 
stesso tempo vicini, stai proprio bene, quindi #staiconnoi ! 

(Vale di Bologna) 

Lo sapete che… 
La Moringa Stenopela è una pianta endemica del sud dell’Etiopia; è conosciuta per le sue 
proprietà nutritive, terapeutiche e per i suoi usi industriali. Pur essendo una pianta ricca di 
nutrienti, la popolazione è scarsamente informata su tutte le sue caratteristiche nutritive. 
Cento grammi di prodotto contengono 17 volte il contenuto di calcio del latte, 0,5 volte il 
contenuto di vitamina C rispetto alle arance, 25 volte il contenuto di ferro degli spinaci, nove 
volte il contenuto di proteine dello yogurt, solo per fare alcuni esempi. L’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, su richiesta del presidente della Regione 
Southern Nationals Nationalities and People (dov’è anche il Sidamo n.d.r.) e con il sostegno 

della First Lady d’Etiopia, Roman Tesfaye, ha avviato un progetto per la valorizzazione della Moringa nelle comunità rurali 
dell’Etiopia e che punta a migliorare le condizioni di vita delle donne etiopi. Il progetto mira a promuovere cooperative e piccole 
e medie imprese femminili coinvolte nella produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ricavati dalla moringa. 

http://barbaraganz.blog.ilsole24ore.com/2017/03/19/moringa-la-pianta-che-nutre-un-progetto-italiano-in-etiopia-dalle-donne-per-le-donne/ 
 

La quaresima in Gambela 
Qui siamo in piena estate, il periodo più caldo dell’anno, una 
lunga quaresima che ci porta alla Pasqua, con temperature 
sui 40°. L’oratorio pomeridiano però è sempre aperto e 
pieno di vita con le giostre per i bambini e i vari tornei di 
calcio, pallavolo e basket per i ragazzi e i giovani. Anche le 
attività della parrocchia continuano, soprattutto quelle delle 
cappelle visto che possiamo raggiungerle tutte con la 
macchina. In queste settimane abbiamo attivato anche 
alcuni progetti, grazie soprattutto a tanti amici che ci 
vogliono bene: la realizzazione di alcuni pozzi a mano per 
l’acqua in differenti villaggi. Molti amici ci stanno dando una 
mano, in particolare la Sig.ra Elisabetta con il progetto “Un 
pozzo per Andrea”, instancabile signora che in questi anni in 

giro per l’Etiopia ha già realizzato 15 pozzi in ricordo del figlio 
Andrea e ancora altri amici, ognuno con un “pezzo” di un 
pozzo, grazie di cuore. L’acqua è sempre un bene primario in 
questa zona dell’Etiopia, visto le temperature che 
raggiungiamo e visto l’assenza di un acquedotto per portare 
l’acqua al villaggio e anche per purificarla. Abbiamo ultimato 
la consegna di un bellissimo mulino al villaggio di Aukoy, era 
da tempo che gli abitanti del villaggio ci chiedevano un 
mulino, quello che avevano si era rotto alcuni anni fa e per 
macinare il grano e fare la farina per poi fare la polenta, il 
cibo basilare per gli anuak, dovevano fare più di 10km a piedi 
per andare al villaggio di Jan Jor dove ce n’è un altro. Proprio 
in questi giorni lo abbiamo fissato al terreno dentro una 
piccola casetta nel villaggio, stiamo solo aspettando che il 
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cemento si stabilizzi e tra una settimana comincerà a 
funzionare, per la gioia di tutti gli abitanti, soprattutto le 
donne incaricate di questo. Ci siamo attrezzati per andare 
nei villaggi durante il periodo della quaresima e proiettare il 
film di Gesù in lingua anuak. I protestanti di Addis Abeba 
hanno doppiato in varie lingue dell’Etiopia, e anche in anuak, 
uno dei tanti film di Gesù, molto bello e semplice, ora 
vogliamo girare tutti i villaggi dove abbiamo una nostra 
chiesa, e sono bel 11, e proiettare questo film. Abbiamo 

costruito un telo 
molto grande con 
varie lenzuola 
bianche, 4x3m, 
tenuto in alto da 
dei tubi dell’acqua, 
che poi 
innalzeremo sopra 
due pali di legno 
molto alti in una 
radura del villaggio. 
Abbiamo comprato 
un piccolo 

generatore, visto che nei villaggi non c’è la corrente, il 
proiettore, un dvd e un amplificatore per l’audio. Ho già 
provato questa esperienza nei villaggi nuer dove ero prima, 
mostrare il primo film in lingua locale, e il film su Gesù nei 
villaggi dispersi nella savana, raggiunge in profondità il cuore 
di moltissime persone, non parliamo dei bambini e ragazzi 
che restano veramente impressionati. Partecipano con 
attenzione lungo tutto il film e alla fine quando Gesù risorge, 
c’è sempre un lungo applauso per la gioia di vederlo ancora 
vivo.     (Abba Filippo dal Gambela) 

 

Una preghiera per 
Ci uniamo alle preghiere per la scomparsa di Abba Melles e 
per le vittime della tragedia della frana della discarica di 
Koshe (Addis Abeba) che ha colpito anche 7 ragazzi della 
missione di Mekanissa. 

 

Primo campo a Valera Fratta 
L’8 e il 9 aprile c’è stato il campo Valera-Corteolona per la 
raccolta ferro. Mentre il campo a Corteolona e dintorni è 
ormai da tradizione, qui a Valera era la nostra prima 
esperienza. Durante la preparazione, pensando al 
pomeriggio da passare nel nostro paese, avevamo 

un’aspettativa abbastanza bassa. Non sapevamo quante 
persone avrebbero risposto ed essendo un piccolo paese non 
ci aspettavamo una grande quantità di ferro. Alla fine che 
fare? Che vada come vada e speriamo in bene! Noi 
responsabili abbiamo anche pensato a dei discorsi di 
incoraggiamento da dire al resto del gruppo del tipo “sarà 
per il prossimo anno”, “tranquilli, dobbiamo solo farci 
conoscere di più”, “è solo il primo anno e di certo non 
possiamo partire con un successo”, “alla fine l’obiettivo è 
quello di farci conoscere all’interno del paese”. Le nostre 
aspettative hanno iniziato a cambiare quando già da venerdì 
sera e sabato mattina qualcuno ci aveva lasciato fuori dei 
sacchetti, lavatrici e dell’altro materiale. Allora ci siamo 
avventurati in questa nuova esperienza sia per noi che per la 
comunità di Valera. Le nostre previsioni sono state 
stravolte. La raccolta che doveva interessare solo un 
furgone, ne ha visti ben tre strapieni!!! Siamo contentissimi 
del risultato perché ci mostra come in una realtà lontana dai 
salesiani sia stato possibile nascere come gruppo anni fa e 
fare grandi cose tutti insieme. Tutto ciò ci dà la forza di 
continuare ad impegnarci ad andare avanti anche a livello 
locale dove speriamo che il tempo ci possa dare ancora delle 
belle sorprese.            (Lorena di Valera Fratta – PV) 

 

  Prossimamente … 
 14-16 aprile: campo disponibili a Varese 

 18-22 aprile: ritiro di Pasqua dei volontari in Etiopia. 

 21 aprile: incontro ZTL (partenti a tempo lungo) 

 22 aprile: 15° anniversario Centro di Salute ad Abobo 

 22-23 aprile: campo a Calvisano (BS) 

 29 aprile-1 maggio: ritiro giovani Missaglia (MB) 

 1 maggio: incontro adulti ad Arese (MI) 

 7 maggio: festa MGS a Treviglio (BG) 

 10 maggio: adorazione eucaristica Mi.S.A. 

 11 maggio: coordinamento 

 13-14 maggio: campo Respo-Dispo ad Arese (MI) 

 14 maggio: incontro genitori dei volontari ad Arese 

 20-21 maggio: campo a Reggio Emilia 

 26 maggio: incontro partenti a tempo lungo 

 27-28 maggio: campo a Oggiono (LC)  
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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 
 

 

“Voler bene ai giovani vuol dire alzare sempre il tiro. L’ideale non è mai grande a sufficienza.” (Abba Elio) 

L'ultima parola a… 
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