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SIDAMONEWS 

 
Febbraio 2018 - Ed.N°66 - XXXV anno dalla fondazione del gruppo 

 

Se recitiamo il Padre Nostro ogni giorno, allora non possiamo avere paura della morte, perché fa parte anche questa della Sua 
Volontà             (Abba Sandro) 

 

Non voglio spegnermi 
Cosa dire di questa mia partenza? Come è nata questa idea? 
Credo (e spero vivamente che sia così) che questa sia frutto di 
un cammino fatto passo dopo passo. Non so bene come 

raccontarmi, anche perché con le parole non sono molto 
brava, sicuramente posso dirvi che nella mia testa si sono 
affollate un sacco di cose che tentavano di prendere il 
sopravvento l'una sull'altra: sono passata da momenti di puro 
slancio ed entusiasmo a momenti in cui ho pensato che forse 
non sono la persona giusta. Per qualche mese mi sono fatta 
un sacco di domande, ho desiderato moltissimo di capire che 
cosa sarebbe avvenuto durante e dopo, quali effetti avrebbe 
avuto su di me questo periodo in Etiopia. Solo dopo un po' di 
tempo ho capito che tutto quello di cui mi stavo 
preoccupando non mi serviva! Mi sono messa a pensare con 
semplicità al reale motivo per cui io voglio tornare in Etiopia: 
concretamente mi sentivo, e ora più che mai mi sento, 
chiamata in quel posto e da quel tipo di vita essenziale e ricca 
di incontri che ho vissuto qualche tempo fa. Devo dire che 
l'aiuto degli amici con cui condivido alcuni sogni (che a me 
piace definire progetti) per questa vita mi ha fatto sentire 
accompagnata e pronta a mettere a disposizione questo 
tempo, anche se non moltissimo, per fare qualche passo in 
più. Mi sento fortemente coinvolta, credo davvero che io non 
posso e non voglio spegnermi su questa vita che a me ha 
offerto così tanto!       (Laura - Milano S.A. - Sesto) 
 

Quanto vale una vita? 
A ben guardare con gli occhi del mondo ci sono tanti criteri 
per valutare l’importanza di una vita, il valore di una 
persona... se la vita vale in base ai soldi che uno percepisce 
nello stipendio, allora a Gambela dove il pastore e il contadino 
non hanno lavoro e vivono di sussistenza oppure chi ha un 
lavoro prende come stipendio 1€ al giorno, cioè 30€ al mese, 
la vita vale 40 volte di meno di un normale impiegato che 
prende in Italia 1300€ al mese. Se la vita vale in base ai titoli 
scolastici che uno consegue, allora a Gambela dove l’85% 

delle persone non sanno ancora leggere o scrivere, la vita vale 
proprio poco. Se la vita vale per quante volte mangi durante 
la giornata, circa 5 volte in Italia, allora a Gambela dove se sei 
fortunato riesci a mangiare una volta sola, la vita vale 
pochissimo se la vita vale in base agli anni che puoi vivere, 
circa 80 in media in Italia, allora a Gambela, dove i più vecchi 
hanno al massimo 50 anni, le persone hanno una vita, mentre 
in Italia ne abbiamo due. se la vita vale se hai medicine a casa 
o puoi trovarle in farmacia per curarti un raffreddore o la 
febbre, allora a Gambela dove molto spesso mancano le 
medicine base e molte volte anche quelle per la malaria, per 
la tubercolosi, per l’aids perché o non ci sono o costano 
un’enormità, la vita vale quasi niente. Se la vita vale di più o 
di meno se nasci uomo o donna, mentre in Italia è cresciuta 
una pari dignità tra i sessi, a Gambela se nasci donna non vali 
proprio niente, mentre se nasci uomo puoi decidere tutto. Se 
la vita vale in base all’età, e c’è la difesa dei diritti dei 
bambini, l’attenzione alla loro educazione, al loro sviluppo per 
una crescita armoniosa e poi un dare tutte le opportunità ai 
giovani per provare varie esperienze per decidere il proprio 

futuro e...., allora a Gambela dove il bambino e il ragazzo non 
contano proprio niente, sono loro che devono crescere da soli 
e arrangiarsi, la vita vale poco. Se la vita vale in base al colore 
della pelle, dove il bianco o un po’ abbronzato è il massimo e 
il nero è il minimo, allora a Gambela dove la gente è più nera 
che di così non si può, la vita vale pochissimo. Se la vita vale 
se sei registrato in comune, se hai una carta d’identità, un 
passaporto, se puoi girare il mondo, qui a Gambela che non 
esiste l’anagrafe, nasci e muori e nessuno sa niente e tanto 
meno puoi girare il mondo, la vita vale quasi niente. Se la vita 
vale in base a quanto grande è la tua casa, quante camere, 
quanti bagni, quanti metri quadrati possiedi, allora a Gambela 
dove le capanne sono di legno, fango e erba e al massimo 
sono di 4 metri quadrati in tutto, la vita vale poco. Se la vita 
vale in base a quante cose hai nel frigorifero, se dormi sopra 
un bel materasso, se hai un bagno e perfino l’acqua, la doccia 
e la carta igienica, se hai il gas e l’energia elettrica in casa, se 
hai una sedia o un tavolo, se hai dei bei vestiti da metterti, 
allora a Gambela dove non esiste niente di tutto questo, la vita 
vale quasi niente. Se la vita vale quante volte esci il sabato 
sera per mangiare una pizza o incontrare i tuoi amici o andare 
a ballare, allora a Gambela dove è meglio rimanere in casa alla 
sera per non essere aggrediti o rapinati, o perché arrivano i 
predoni dal Sud Sudan, la vita vale pochissimo. Quanto vale 
una vita? Con quali criteri valutiamo una persona? Se sono 
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questi i criteri, veramente a Gambela e soprattutto nei villaggi 
di Pugnido, Otiel, Two, Thatha... la vita è all’ultimo posto di 
questa graduatoria, anzi neppure compare. La quaresima, un 
tempo per prepararci alla Pasqua, spero che questa riflessione 
fatta a occhi aperti sulla realtà qui, possa farci pensare su dove 
sta il vero valore della vita.           (Abba Filippo – Gambela) 
 
 

UNA RICHIESTA 
Per il progetto di accoglienza Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA) di Bologna, urgono vestiti per i ragazzi 
(età 16 anni): calzini, mutande, magliette, pantaloni, felpe, 
giacche, scarpe dal 39 al 43. 
Sarebbe bello anche organizzare una piccola biblioteca con 
testi in italiano molto semplici e giochi di società. 
Grazie, cooperativa DoMani (rif.: rondafanta@gmail.com ) 
 
 

Tante preghiere 
 

 
Una notizia di solitudine e di Paradiso, è morta Sara con Enrico 
e la mamma a fianco. Dolore e amore si mischiano 
immensamente e la preghiera accompagna tutti perché dia 
luce e forza e pace eterna. Stiamo vicino e uniti. 

 
 

Lo sapete che…  
 “Panda Crew for Djibouti” nasce dall’incontro/scontro di due pazzi sognatori, 
volontari per passione, stregati dall’idea del viaggio in sé e dall’interesse per le 
diverse culture del mondo. Il viaggio partirà a Settembre 2018 e vedrà 
impegnati Marco e Stefano di Monterenzio (BO) per circa 3 mesi; l’itinerario di 
circa 11.000km si potrebbe coprire in metà del tempo ma vuole essere 
volutamente un viaggio lento,  a passo di “carovana”, che da la possibilità di 
incontrare lungo il percorso associazioni simili a Crew For Africa Onlus attive nei 
paesi che saranno attraversati, ma anche scuole e realtà sanitarie con cui 
scambiare esperienze e magari messaggi di speranza per la Scuola Miriam a 

Gibuti. PandaCrew si prefigge non solo di sostenere la Scuola Miriam di Gibuti con la donazione di un assegno che contribuirà 
a coprire le spese di gestione in aggiunta al periodico sostegno già erogato durante l’anno e di potenziare le risorse dell’ospedale 
Balbalà di Gibuti tramite la donazione di un fuoristrada passo lungo allestito per la gestione delle maxi emergenze e 
l’evacuazione di feriti in scenari anche non cittadini. I due volontari credono che acquisire sempre più coscienza globale e 
trasmetterla, informarsi, fare scelte sempre più etiche ed ecologiche nel proprio quotidiano, fare scelte anche politiche 
adeguate possano essere la strada per cercare di salvare non solo l’Africa ma anche il resto del pianeta, sperando sia ancora 
possibile. ( http://www.crewforafrica.org/ ) 

http://www.inviaggioconermanno.it/intervista-panda-crew-4-africa/ 
 

I gruppi si presentano: Reggio (Emilia) 
Il gruppo di Reggio è composto da famiglie più o meno 
storiche nel movimento degli Amici del Sidamo e che cercano 
di fare alcune attività soprattutto nel locale: facciamo 
indirizzi e lavori vari il sabato mattina e talvolta in alcune 
serate o nel resto del week end. Gestiamo inoltre due 

magazzini del riuso: uno più longevo con l’aiuto di Adis, un 
simpatico pensionato amico di Ulisse e sostenitore del nostro 
gruppo; mentre il secondo aperto solo due mezze giornate a 

settimana nel quartiere della stazione di Reggio, luogo denso 
di culture e pezzi di mondo che si incontrano curiosando tra 
i vestiti e gli oggetti usati: nello scambio di battute spesso 
scoprono di essere amici o parenti e raccontano storie o 
scambiano opinioni. Questo negozietto è una realtà molto 
viva e significativa nel quartiere in cui si trova, ma le difficoltà 
non mancano nel cercare di mantenere costanza negli 
impegni settimanali di apertura e di sistemazione degli 
ambienti. Agli indirizzi spesso prendono parte alcuni ragazzi 
richiedenti asilo della Dimora di Abramo, cooperativa per 
giovani che provengono da diversi paesi dell’Africa, con 
l’intento di rendersi utili e poter collaborare con noi il sabato 
mattina quando siamo scoperti. Cerchiamo di alternarci 
come possiamo per dividerci nelle attività e non far mancare 
la nostra presenza ad un lavoro, trasloco, bancarella e 
quando possibile ad un campo del movimento, anche se i 
tanti impegni locali spesso ci impediscono di raggiungere gli 
amici al prossimo campo o incontro. Siamo un gruppo che 
avrebbe maggior bisogno di aria fresca, rinnovandosi con 
giovani e ragazzi entusiasti che possano darci una mano e 
non far cadere l’impegno e il sogno di rendere il deserto di 
Zway un giardino fiorito. 
 

mailto:rondafanta@gmail.com
http://www.crewforafrica.org/
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 Foto dai campi 

 
Varese : fine del campo legna 

 

  Prossimamente … 

 1 marzo: partenza Laura (Mekanissa) 

 2 marzo: incontro ZTL (disponibili a tempo lungo) 

 3-4 marzo: campo Form.azione-Disponibili a 

Bologna Don Bosco. 

 5 marzo: coordinamento 

 10-11 marzo: campo a Sesto San Giovanni (MI) 

 17-18 marzo: campo a Ospitaletto (BS) 

 20 marzo: coordinamento straordinario. 

 21 marzo: adorazione universitari a Mi.S.A. 

 24-25 marzo: campo a CorteOlona (PV) 

 30 marzo-5 aprile: ritiro di Pasqua Volontari 

 30 marzo-2 aprile: campo di Pasqua per i 

disponibili 

 
e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: 

 
vinci.patr1@gmail.com  

e/o 
ipatracci@gmail.com 

 
Tutti i numeri del Sidamo News possono essere scaricati dal sito: 

 www.amicidelsidamo.org 
 

Iscriviti al canale Youtube degli “Amici del Sidamo” 
e alla bacheca di Facebook 

per restare aggiornato su quello che combiniamo. 
 
 
 
 

 

 

“La bellezza del Sidamo è ancora questa: farti vivere delle esperienze che ti commuovono”. (Giuliano G.) 

L'ultima parola a… 
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