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SIDAMONEWS 

 
Maggio 2017 - Ed.N°58 - XXXIV anno dalla fondazione del gruppo 

 

Dobbiamo diventare esempi di persone che sanno fare scelte esigenti nella propria vita, scelte "per sempre", scelte che 
vengono alimentate dal saper mettere al centro non se stessi ma gli altri (o l'Altro). Siamo chiamati a rispondere all'Amore con 
l'amore, nella semplicità del dono quotidiano di noi stessi. Sempre uniti nella preghiera, che il Signore vi strabenedica. 

(Abba Sandro)  
 

Spedizione 2017  
Asco: Yefferson Muschiato (Moggionico) – Monica Bui 
(Ospitaletto) 
Awasa: Martina Colombo –Sara Menapace – Giorgio Martina 
– Lorenzo Lecce (tutti di Sesto scuola) 
Bosco Children: Francesco Galli (Moggionico) – Riccardo 
Mona (Varese) – Federico Rosso (Sesto) 
Dilla: Luca Paganini – Damiano Enerli – Alessio Visentin – 
Luca Mauri – Filippo Bianchi – Anita Comi – Cesare 
Tettamanzi – Chiara Lancellotti – Giona Favrin – Francesco 
Borgonovo – Elisabetta Nigroni (tutti di Sesto scuola) 
Mekanissa: Semira Lavezzari (Brescia) - Paola Muschiato 
(Moggionico) 
Nigat: Anna Pontello (Arese) – Letizia Pistolesei (Mi.S.A.) 
Zway: Paolo Palmerini (Sesto) – Angela Dichemammano 
(Jolanda) – Larisa Vivas (Oltre il Colle) 

 

La valigia riempita dai dispo 
C’è qualcosa di incredibile nella forza vitale che sprigionano i 
Dispo(nibili). È un entusiasmo travolgente, un desiderio che 
non vede l’ora di essere realizzato, una tensione verso un 
futuro per il momento soltanto visto negli occhi e nei 
racconti degli altri: l’Etiopia. Il campo di Pasqua è il momento 

in cui questo sogno inizia a concretizzarsi nelle mani di 
coloro che ormai si chiameranno partenti, è il luogo in cui 
per la prima volta si inizia a pensare a fare la valigia. Ci sono 
tante cose da mettere dentro la valigia per l’Etiopia. I respo 
aiutano i futuri partenti a non dimenticarsi le cose essenziali: 
i valori proposti dagli AdS, i punti di Abba Elio, la necessità di 
riflettere su se stessi. Anche quest’anno i Dispo hanno 
aperto la loro valigia e ci hanno messo dentro la 
Disponibilità, l’Attenzione al prossimo, la Condivisione, la 
Comunità, il Sognare in grande, insieme. Hanno infilato 
nella tasca interna il curriculum in cui hanno riflettuto sulla 
loro vita, ci hanno messo le proprie conquiste, i loro 
traguardi, ma anche i passi che ancora devono riuscire a 

compiere. Hanno ripiegato con cura i nove punti di Elio, 
riproponendosi di tenerli bene a mente, di riuscire ad avere 
quel cuore a posto, quella capacità di fare silenzio o quella 
forza instancabile di mettersi al servizio. Ma lo spazio più 
grande in borsa l’hanno occupato i vestiti da lavoro, quelli 
ancora sporchi di fango (sì, perché anche se non ha piovuto 
quest’anno, ci ha pensato una pianura paludosa a infangare 
tutti quanti), quelli tutti pieni del sudore e dei graffi causati 
dai tronchi. C’è stato chi non aveva mai sollevato un tronco 
in vita sua e non aveva idea che un ramo, benché sembrasse 
così piccolo, potesse pesare tanto da doverlo portare in due. 
C’è stato chi ha perso il conto di quanti tronchi ha 
trasportato, sulle sue spalle o trascinandoli con la cinghia. 
Tutta questa fatica e questo sudore sanno di autenticità, 
perché hanno creato legami. Quando ci si incontrava nel 
bosco ci si scambiava un sorriso, una battuta o un 
incoraggiamento. Portare un tronco insieme ha permesso di 
scambiare due parole con tutti, anche con chi ancora non si 
conosceva. Questa è la bellezza del campo di dei Dispo a 
Varese: si arriva bene o male come singoli, si va via come 
gruppo, avendo assaporato un pizzico di vita di comunità, un 
pizzico di Etiopia. Ogni patente aggiungerà qualcosa di 
personale alla sua valigia, qualche qualità che vuole portare 
ma anche qualche difetto che gli scivolerà dentro 
inavvertitamente. Infine chiuderà la valigia, con le relazioni, i 
valori, i vestiti da lavoro e degli scarponi robusti per 
camminare nella strada della sua vita che l’Etiopia aiuterà a 
costruire.     (Sofia di Milano) 

Le Terre di Mezzo 
Ritiro delle Terre di 
Mezzo finito, 
sistemando camera, 
parte dal pc una 
canzone che non 
avevo ancora 
sentito… sento alcune 
parole come 
MASCHERE, VITA, 
CREDO, 
CAMBIAMENTO, 
RINASCERE…. Non ho 
potuto far altro che 
rimetterla da capo e 
ascoltarla con calma. 
Così, sembra che il 
sentimento che ho 
nel cuore venga 
messo in musica da 
una cantante italiana, 
senza che lei lo 
sappia. Il ritiro delle 
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Terre di Mezzo è un momento a cui teniamo tanto, spesso 
non ci sembra neanche sufficiente… quindi questi due giorni 
insieme sono vissuti davvero come un dono grande. Perché 
nel fare le cose rischiamo di trainarci, andare avanti per 
inerzia. Invece ci serve premere pausa, guardarci in faccia e 
dirci come stiamo andando avanti, insieme, verso dove, 
perché... Ci siamo soffermarti su il nostro tempo, la vita che 
abbiamo ricevuto e che ci sta portando verso quell’ora in cui 
qualcosa cambia nella prospettiva nuova in cui ci si ritrova: 
come stiamo vivendo? per arrivare a chiederci: Come stiamo 
diventando adulti? Come il Sidamo c’entra in questo 
cambiamento? Abbiamo fatto silenzio davanti al Signore 
costruendo un albero che ricordasse e ripercorresse i 
momenti del ritiro a Zway appena vissuto dai nostri amici. 
Abbiamo condiviso la gioia di Noemi e della sua famiglia nel 
giorno del suo battesimo, dedicando qualche ora al lavorare 
gomito a gomito, nel mettersi al servizio di un meraviglioso 
gruppo di Moggionico che dirigeva la creazione del buffet 
della festa. Abbiamo incontrato gli adulti, vissuto una serata 
di condivisione profonda, nell’ottica di mettersi in gioco 
vicendevolmente, accompagnarsi, cercarsi… nell’ottica del 
dirsi vicendevolmente che sì, stiamo camminando insieme 
in e verso qualcosa di grande e speciale: una vita donata 
all’altro, insieme agli Amici, così come il Signore ci invita a 
fare. E infine abbiamo concluso parlando del Bene. Del bene 
che mi voglio e del bene che voglio agli altri, fondamentali 
tasselli per vivere la dimensione di comunità. Ed è così che il 
Bene profondo e vicendevole ha portato ognuno di noi a 
dare un consiglio a tutti gli altri, a dirci: “Secondo me questo 
è il tuo passo, il passo per il tuo bene, ora.”  E concludo 
citando ancora la canzone da cui quest’articolo è partito. In 
questa vita, nella magia del tempo che scandisce il 
cambiamento, nell’universo nascosto in uno sguardo, in un 
clima senza maschere… io credo in te, io credo in me. Io 
credo. Nella luce delle idee che il vento non può spegnere io 
credo in un amore che vince sulle tenebre. E così ci 
riconosciamo satelliti intorno all’Amore. Forse davvero 
questo è punto di ripartenza per ognuno di noi, insieme. 

(Francesca di Sesto) 
 

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli 
assegnatari del 5 per mille anno 2015 da liquidare nel 2017. 
Per il 97182200150 - IN MISSIONE Numero scelte 810. 
Totale assegnato 32.079,09€ Un grossissimo grazie a tutti 
quanti hanno contribuito per ottenere questo risultato. 

P.S.: Non sei tenuto alla presentazione del 730 e quindi non 
versi il 5x1000? Puoi farlo lo stesso se ti procuri il solo 
modulo dedicato. NP Solutions ha pensato di metterlo 
online, per permettere a tutti di essere solidali senza fare 
nessuna fatica. Per farlo basta andare a questo indirizzo: 
http://www.5x1000.cloud/servizio/ inserire i propri dati sul 
modulo che appare immediatamente, scegliere il sostituto 
d’imposta (datore di lavoro o Inps nel caso di pensionati), 

scegliere l’associazione IN Missione Onlus per destinare il 5 
per 1000 e il gioco è fatto. Non resta che stampare il 
modulo, o inviarselo per mail, e portarlo poi in posta, in 
banca o a un Caf. 

 

Il ritiro di Pasqua dei volontari 
Come gli scorsi anni, nel periodo di Pasqua, a Zway, si è 
tenuto il ritiro dei volontari con la partecipazione di noi 6, 
Silvia, Manu, Fulvia, Daniel, Chiara e Andrea, ormai rientrati 
da qualche settimana in Italia e con più pensieri di quelli con 
cui eravamo partiti. 
Un ritiro che piacerebbe dire "tanto atteso" ma al quale in 
realtà si è arrivati con un po’ di fatiche, soprattutto per le 
vicende che in Etiopia si sono verificate nelle "nostre" 
missioni. 
Può sembrare una premessa poco incoraggiante ma quei 5 
giorni passati a Zway sono stati molto "saporiti". 
I giorni sono stati molto intensi, pieni di argomenti e ricchi di 
spunti, ma non è questo lo spazio per elencare tutti i temi 
trattati e le riflessioni fatte. Quel che più ri-cordiamo di 
questo ritiro è lo spirito di condivisione, vera e profonda, 
che ha legato tutto; gli argomenti, le riflessioni ma 

soprattutto le persone. Ci ha sorpreso di questi giorni la 
facilità con cui la comunità volontari ci ha accolti e che è 
stata la base per questo clima speciale. Raccontare questo 
aspetto del ritiro è difficile perché non si tocca, non è un 
episodio particolare, ma qualcosa che si vive, si sente. Ma 
perché ... "saporiti"? Don Dino ci ha lasciato tanti spunti e 
tante riflessioni nei momenti di formazione, in uno di questi 
ci ha parlato del doro uòt e ci ha chiesto subito, nella vostra 
vita quali sono gli ingredienti principali? Qual è 
quell'ingrediente che da gusto, che da energia? Qual è il 
berberè della vostra vita? è passata già qualche settimana 
ma il ritiro lo sentiamo ancora molto vicino... ci siamo portati 
a casa questi due aspetti...tanti pensieri e tanti legami! Ora 
vogliamo raccontarveli e passarveli il più possibile ... di 
persona! A presto! 

(I tornati dal ritiro di Pasqua) 
 
 

Lo sapete che… 
Si dice che sia stato lo stesso imperatore Menelik II ad aver coniato il nome di “Aemero” (che si può 
tradurre liberamente come “la mente”) a quello che sarebbe diventato il primo giornale etiopico 
scritto in amarico. Le 4 pagine, si dice, abbiano iniziato a circolare per la corte dell’imperatore 
attorno 1901; e con una tiratura di non più di 25 copie e tutte scritte a mano. Più tardi, con 
l’introduzione della stampa, Aemero è cresciuto fino ad averne 200 diventando il vero inizio del 
primo giornale d’Etiopia. 

 

http://www.5x1000.cloud/servizio/
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La festa del SYM in Etiopia 
 

Da Zway ad Addis, da Addis a Zway, per questa o per quella 
ragione, almeno una volta al mese. Lo scorso venerdì ad 
accoglierci è stata però una Zway più calda del solito, non 
esclusivamente a causa del sole, bensì grazie agli oltre cento 
ragazzi rigorosamente abbigliati in maglietta arancione che vi 
si sono ritrovati. Dal 5 al 7 di maggio si è infatti tenuto il 

meeting annuale del SYM (Salesian Youth Movement) che ha 
coinvolto i giovani provenienti dalle case salesiane e figlie di 
Maria Ausiliatrice di centro e sud Etiopia: da Gambela a Dilla, 
da Soddo a Zway, da Addis Abeba ad Adamitullo. Ai gruppi di 
animatori è stato proposto un fine settimana di riflessione, 
gioco, discussione, ascolto, all’insegna del tema “We are a 
family” (noi siamo una famiglia), il punto di partenza e di 
approdo per l’intera durata dell’incontro. Il programma 
serrato ha concesso spazio a tutti i personaggi coinvolti nella 
pastorale giovanile dell’ispettoria e non solo; le sessioni sono 
infatti state guidate alternatamente da abba, brothers, 
sisters che hanno riflettuto sui temi dell’amicizia, delle 
relazioni tra pari e delle relazioni tra animatori e popolo 
dell’oratorio. Un contributo speciale è stato richiesto ai 
volontari laici, come il nostro Bruno, che ha invitato i ragazzi 

a definire le proprie esperienze di animazione, 
circoscrivendole all’interno dei quattro luoghi che l’oratorio 
salesiano tenta di racchiudere in se stesso: casa, campo da 
gioco, scuola, chiesa. È stato proposto di discuterne 
all’interno del proprio gruppo di provenienza, al fine di 
creare un contesto in cui fosse possibile scambiare idee 
declinandole strettamente nella propria specifica esperienza, 
mentre una seconda parte delle attività è stata condotta 
all’interno di gruppi eterogeneamente formati, presso cui 
conoscere ed interrogarsi circa ai percorsi differenti che 
possono nascere da presupposti simili. I contesti di gioco e di 
vita comune hanno contribuito a creare un’atmosfera 
famigliare tanto serena quanto carica di energia, di 
entusiasmo, di spensieratezza: senza essersi mai conosciuti 
in precedenza, i ragazzi hanno mosso l’uno accanto all’altro i 

passi proposti dalle suore che si sono concesse di scatenarsi 
sulle note dei balli di gruppo, hanno mangiato fianco a fianco 
cedendosi il posto lungo la fila per ricevere l’enjera, si sono 
scambiati i numeri di telefono nella speranza di rivedersi 
prima o poi, magari l’anno successivo, nello stesso posto e 
per la stessa ragione. Abba Samuel ed Abba Lijio, 
organizzatori ed instancabili animatori del meeting, hanno 
creato uno spazio ed un tempo in cui i giovani hanno avuto 
l’opportunità di sperimentare sulla loro stessa pelle la gioia 
di essere attesi, ascoltati ed animati, nella convinzione che 
questa esperienza non debba limitarsi a rimanere un’allegra 
parentesi nella vita di quanti l’hanno vissuta, ma possa 
portare lontano i suoi frutti, giungendo a sfiorare tutti i 
bambini ed i ragazzi che avranno l’occasione di inciampare in 
un animatore lungo la loro strada. 

(Alice da Addis) 
 
 

Notizie belle dai salesiani in Etiopia 
Sono state inaugurate 3 opere importanti come la scuola 
secondaria di Gambela l’estensione degli uffici e laboratori 
alla scuola secondaria di Mekanissa e la conclusione della 
prima fase dell’edificio delle scuole elementari e medie a 

Dilla. Per questo sono venuti da Lugano gli amici di “Nuovo 
fiore in Africa” che hanno promesso il loro sostegno anche in 
futuro. Infatti ci sono già in cantiere il progetto dell’asilo a 
Dida (Zway), lo scavo di due pozzi a Gambela e il 
completamento dell’opera iniziata a Dilla. A Dilla è allo 
sviluppo anche il progetto agricolo di irrigazione finanziato 
dalla Germania. Segni confortanti dell’utilità dei progetti 
vengono anche dalla scuola arti grafiche di Mekanissa e dai 
progetti per l’energia solare e contro la tratta di tanti giovani. 

A questo aggiungiamo le nostre speranze che sono le 
prossime ordinazioni di un sacerdote e di 4 diaconi che 
stanno studiando in Israele. 

(Abba Mario da Addis Abeba) 
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  Prossimamente … 
 27 maggio: campo a Oggiono (LC) 

 2 giugno: matrimonio Elena e Matteo a Sondrio 

 5 giugno: coordinamento 

 11 giugno: inizio campo Mirti a Varese 

 17 giugno: ordinazioni sacerdotali a Brescia 

 24 giugno 12H di Sport a Cernusco S/N (MI) 

 24-25 giugno: ritiro adulti a Jolanda (FE) 

 1 luglio: partenza Vinci 

 02 luglio: inizio campo Jolandino a Jolanda di S. (FE) 

 02 luglio: inizio campo Melonera zona Brescia 

 02 luglio: inizio campo Lizzano (BO) 

 4 luglio: coordinamento 

 22 luglio: messa partenti a Bagnolo Mella (BS) 

 22 luglio: inizio campo a Isolaccia (SO) 

 25 luglio: partenza delle spedizioni per l’Etiopia.  
 

 

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 
 
 

“Siamo portati a stare bene da soli, ma la felicità si trova altrove. E ieri il Bene tra voi era tangibile.” (Don Sandro ai giovani) 

L'ultima parola a… 

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

