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SIDAMONEWS 

 
Giugno 2017 - Ed.N°59 - XXXIV anno dalla fondazione del gruppo 

 

A segni di morte e di caos DOBBIAMO CONTRAPPORRE segni di amore e di pace. Non possiamo stare in silenzio, né far finta di 
niente. Il non agire nel nostro piccolo, amando coloro che ci vivono accanto, creando serenità e pace intorno a noi… è forse un 
peccato che troppo spesso neanche ci accorgiamo di commettere.    (Abba Sandro)  
 

 

Un'alba che non mi appartiene 
Dai racconti degli amici il sabato del campo di Reggio è stato 
ricco di servizio e collaborazione, abbiamo avuto la 
possibilità di allargare la nostra zona di lavoro con l'aiuto dei 
ragazzi dell'unità pastorale, così come per gli stracci nei 
nostri quartieri abbiamo riscosso un gran successo. Il tema 
della serata è nato da un'idea di Marco e del gruppo che 
hanno pensato a come spesso ormai la comunicazione sia 
diventata un mezzo solo per far valere la nostra voce e non 
per ascoltare che cosa abbiano da dire gli altri. Tanti gli 
esempi di come anche il Sud del mondo non riesca ad 
esprimersi in maniera libera e di come le notizie che spesso 

ci arrivano possano essere facilmente distorte o non sentite 
nel trambusto di un dialogo che spesso è diventato un 
monologo in cui vince chi parla di più anche senza conoscere 
l'argomento. Ma perché parlo in terza persona? E io 
dov'ero? A fare altro, come spesso accade a ciascuno di noi 
quando c'è un campo, magari lontano, distante... Uscire 
all'alba da una discoteca di Riccione, sentire che quell'alba è 
vuota, che quella serata non ti appartiene più, ha fatto parte 
del tuo passato ma ora non la senti più tua, avverti un senso 
di vuoto anche se hai conosciuto tanta gente. Allora cosa 
fai? La prima cosa che ti passa per il cuore: esserci! Prendi la 
macchina, mangi due bomboloni e torni a Reggio Emilia... 
volete mettere Riccione con Massenzatico?! Arrivi per 
colazione ed è subito accoglienza, Amici e ferro ferro ferro, 
famiglie che ti accolgono per il pranzo e poi ancora ferro 
ferro ferro fino alla sera... che Sidamo, che Vita... 
Sicuramente mi sono perso momenti del sabato e della 
serata che valeva la pena condividere, che valeva la pena 
assaporare, ma questo è quello che ho potuto fare 
quest'anno; e allora anche se abbiamo un'ora, un 
pomeriggio, una mattina o una serata, venite, muoviamoci, 
corriamo a fare un campo, anche se lontano, anche se 
faticoso, una volta arrivati non ci sembrerà più poi così 
distante.         (Mimmo di reggio -  corretto l’italiano dalla moglie) 
 

Per diventare strumenti 
“Ho sfidato Dio!” Si! Un giorno gli ho chiesto: “Fammi 
diventare un tuo strumento, vediamo come lo farai!” Come 

suo solito agisce in silenzio e senza che te ne accorga 
subito. Ero tranquillo, un lavoro normale, un po’ di sport e 
gli impegni nel Sidamo. Potevo tranquillamente starmene 
così. Invece ecco che di ritorno da un campo bello intenso 
sento qualcosa di particolare nell’animo e che questa volta 
dura per alcuni giorni e che ti spinge a cercare, a fare di più. 
Dopo un po’ ecco che durante un normalissimo campo ti 
ritrovi a sentire una spinta ed una energia mai provata 
prima. Chiedi agli amici, ti consulti, prima ti mettono alla 
prova e poi ti consigliano. Sei pieno di paure ma qualcosa ti 
spinge avanti. A lottare contro la propria timidezza e le 
proprie sicurezze e comodità. A contrastare i pensieri che ti 
dicono che stai facendo una pazzia e che sarebbe meglio 
starsene comodi nella routine di sempre. Arrivi ad affrontare 
la contrarietà dei propri genitori per la tua scelta. A pensare 
che rischi anche con il lavoro. Eppure nei momenti cruciali 
mi sono sentito inaspettatamente tranquillo e sapevo pure 
cosa dire. Cinque minuti prima non ci avrei mai giurato, per 
come sono fatto. Poi all'improvviso scopri che il lavoro non è 
più un rischio e che i tuoi genitori ti comprendono e ti 
appoggiano anche se questa scelta per loro comporta 

sacrifici. E così ti accorgi di essere diventato strumento. Ora, 
seppure con l’ansia del viaggio e qualche paura su quando 
sarò in Etiopia, sento di essere sereno e che questo è il 
momento e il luogo giusto, che i volontari saranno lì a 
sostenermi nelle mie fatiche, e soprattutto il riuscire a 
donare una parte di me a chi ha più bisogno. Nei prossimi 
mesi questi per me saranno i ragazzi di strada di Addis e tutti 
quelli che avrò la fortuna di incontrare.  (Vinci di Sesto) 
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La stagione delle pioggie a Pugnido 
Per noi qui è arrivato l’inverno, se così si può dire, cioè la 
stagione delle piogge. Quasi ogni giorno abbiamo il nostro 
tempo per la pioggia, torrenziale e abbondante, tanto che 
molte strade e zone della campagna sono già allagate, per 
non parlare del fiume Gilo già straripato in molte parti. È 
arrivato il tempo di usare la nostra barca per andare lungo il 
fiume e visitare i villaggi che si trovano vicino al Gilo. 
Iniziano gli esami di fine anno per gli studenti delle superiori 
e anche per i nostri, la 10° e la 12°, mentre per quelli di 9° e 
11° tra qualche settimana, speriamo che tutto possa andare 
per il meglio e che i nostri studenti dell’ostello possano 
ottenere un buon risultato per poter andare all’università o 
alla preparatoria. Le attività della nostra parrocchia 

continuano ogni giorno, le messe qui e nelle cappelle, 
l’attività delle catechesi, l’asilo e la sua mensa, l’oratorio... e 
proprio la scorsa settimana abbiamo rimesso in funzione il 
nostro salone proiettando un film per ragazzi. Abbiamo 
comprato panchine, tende per le finestre, video e audio per 
il film e adesso ogni sabato c’è la proiezione di un film per i 
ragazzi. Già lo scorso sabato, che è stata la seconda 
proiezione, c’erano quasi mille ragazzi, hanno fatto passa 
parola all’interno del villaggio di Pugnido e abbiamo avuto 
una bella invasione di ragazzi. Abbiamo inaugurato due 
pozzi a mano per l’acqua in due villaggi diversi, uno dopo un 
anno di lavori e di difficoltà e l’altro iniziato e finito 
quest’anno. Un pozzo d’acqua è sempre un preziosissimo 
dono fatto alla gente di un villaggio che può attingere e bere 
dell’acqua finalmente potabile e questo grazie a molti 
benefattori che ci aiutano e ci sostengono. Ora che sono 

arrivate le piogge e l’animo della gente si è calmato, per cui 
c’è una relativa pace in tutta la zona, dobbiamo affrontare 
altri problemi che nascono al nostro interno, dai nostri 
catechisti e lavoratori, problemi comuni a tutte le persone 
del villaggio, un problema culturale. Quando una persona 
sposa una donna e hanno dei bambini e questa persona ha 
un lavoro, riesce in qualche modo a badare alle necessità 
della famiglia, casa, cibo, vestiti e altre cose. La situazione 
diventa critica quando l’uomo decide di prendere la seconda 
moglie ed avere altri bambini, allora non riesce più a far 
fronte alle necessità di tutte e due le mogli, così si 
presentano a lui le famiglie e i parenti delle mogli per 
chiedere dei soldi e il mantenimento delle rispettive mogli, 
prima parlando e poi se l’uomo non capisce anche con altri 
metodi. Si entra in una spirale negativa per cui l’uomo cerca 
sempre di più dei soldi per il mantenimento delle famiglie e 
altri valori passano in secondo piano, non viene al lavoro, 
oppure ci lascia per trovarne uno più redditizio oppure si 
mette a rubare anche quel poco che abbiamo oppure cade 
nell’alcool. Quanti incontri stiamo facendo per cercare di 
sostenere queste persone, vedere dove si è sbagliato, 
cercare insieme una soluzione, dare una speranza e non è 
sempre facile. Ma in fondo siamo qui per condividere sia le 
gioie che le difficoltà di questa gente e cercare di aiutarsi 
insieme. 
   (Abba Filippo da Pugnido - Gambela) 

 

Il Sidamo che cresce 
Matrimonio 

Tanti auguri a Elena & Matteo. 

 
 

 

Lo sapete che…    Abobo: 15 anni al servizio tra la gente. 
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Non lasciatevi rubare la gioia 
dell’evangelizzazione 

Nella Chiesa la missione nasce dall’incontro con Cristo (cfr Fil 

3,12-16). L’Inviato del Padre adesso invia noi. È Lui che ci 
chiama e ci manda. Il centro della missione della Chiesa è 
Gesù. In quanto sue discepole, siete chiamate ad essere 
donne che lavorano assiduamente per trascendersi, 
proiettandosi verso l’incontro con il Maestro e con la cultura 
in cui vivete. Al missionario è richiesto di essere una 
persona audace e creativa. Non vale il comodo criterio del 
“si è fatto sempre così”. Non vale. Ripensate gli obiettivi, le 

strutture, lo stile e i metodi della vostra missione (cfr EG, 33). 

Stiamo vivendo un tempo in cui è necessario ripensare tutto 
alla luce di ciò che ci chiede lo Spirito. Questo esige uno 
sguardo speciale sui destinatari della missione e sulla realtà 
stessa: lo sguardo di Gesù, che è lo sguardo del Buon 
Pastore; uno sguardo che non giudica, ma scruta la presenza 
del Signore nella storia; uno sguardo di vicinanza per 
contemplare, commuoversi e rimanere con l’altro quante 
volte sia necessario; uno sguardo profondo, di fede; uno 
sguardo rispettoso e pieno di compassione, che guarisca, 
liberi, conforti. Questo sguardo speciale vi renderà 
coraggiose e creative e vi aiuterà ad essere sempre alla 
ricerca di strade nuove per far arrivare a tutti la Buona 
Notizia che è Cristo. Al missionario è richiesto anche di 

essere una persona libera, che vive senza nulla di proprio. 
Non mi stanco di ripetere che la comodità, l’accidia e la 
mondanità sono forze che impediscono al missionario di 
“uscire”, di “partire” e mettersi in cammino e, in definitiva, di 
condividere il dono del Vangelo. Il missionario non può 
mettersi in cammino con il cuore pieno di cose (comodità), 
con il cuore vuoto (accidia) o in cerca di cose estranee alla 
gloria di Dio (mondanità). Il missionario è una persona libera 
da tutte queste zavorre e catene; una persona che vive senza 
nulla di proprio, solo per il Signore e il suo Vangelo; una 
persona che vive in un cammino costante di conversione 
personale e lavora senza sosta alla conversione pastorale. Al 
missionario si richiede di essere una persona abitata dallo 
Spirito Santo. È lo Spirito che ricorda ai discepoli tutto ciò 
che Gesù ha detto (cfr Gv 14,16), che li ammaestra (cfr Gv 16,14-

15), che rende testimonianza a Gesù e conduce i discepoli a 
rendergli a loro volta testimonianza (cfr Gv 15,26-27). Ciò che si 
chiede al missionario è che sia una persona docile allo 
Spirito, che assecondi il suo movimento, il “vento” che 
spinge verso i luoghi più impensati per annunciarvi il 
Vangelo. In tale docilità egli è chiamato a crescere 
continuamente, per diventare capace di cogliere la 
presenza di Gesù in tante persone scartate dalla società. Al 
missionario si richiede, infine, di essere profeta della 
misericordia. Come profeti della misericordia annunciate il 
perdono e l’abbraccio del Padre, fonte di gioia, di serenità e 
di pace (cfr Misericordiae Vultus, 2). Nessuno nella Chiesa 
cammina “in solitaria”. Coltivate tra voi lo spirito 
dell’incontro, lo spirito di famiglia e di cooperazione. 
Concludo proponendovi come esempio per la vostra 
missione e per il vostro servizio ai poveri l’icona della 
Visitazione. Come la Vergine Maria, mettetevi in cammino, 
in fretta – non la fretta del mondo, ma quella di Dio – e 
piene della gioia che abita il vostro cuore cantate il vostro 
magnificat. Cantate l’amore di Dio per ogni creatura. 
Annunciate agli uomini e alle donne di oggi che Dio è amore 
e può colmare di significato il cuore di chi lo cerca e si lascia 
incontrare da Lui.          (Papa Francesco, 26/05/2017) 

 

 

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

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

 1 luglio: partenza Vinci (Bosco Children – Addis) 

 2 luglio: partenza Donato (Mekanissa – Addis) 

 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 

 7 luglio: partenza Luchino (Nigat – Addis) 

 22 luglio: messa partenti a Bagnolo Mella (BS) 

 22 luglio: inizio campo a Isolaccia (SO) 

 25 luglio: partenza delle spedizioni per l’Etiopia 

 06 agosto: inizio campo Jolanda (FE) 

 06 agosto: inizio campo Stazzona (SO) 

 23 agosto: rientro delle spedizioni dall’Etiopia 

 01-03 settembre: campo Respo estivo 

 16-17 settembre: 2 giorni giovani (MI) 

 23-24 settembre: Harambeè a Torino 

 24 settembre: Meskerem a Milano 
 

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 
 

 

“La presenza è quella che conta lì con loro.” (Maria Teresa) 

L'ultima parola a… 
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