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SIDAMONEWS 

 
Maggio 2018 - Ed.N°69 - XXXV anno dalla fondazione del gruppo 

 

Tutto è opera della Madonna. È lei la mamma, è lei la guida, è lei la consolazione nei momenti di sconforto. È una presenza 
discreta e costante. Cammina accanto a te e ti sorregge. L'amore di Maria è talmente grande da prendere ogni suo figlio o figlia 
sotto il suo manto di madre celeste. Buon mese di maggio!      vostro Abba Sandro 

 

Spedizioni 2018 
Abobo: Noemi Giustacchini (Bologna), Marcella Valvo (Sesto) 
 
Bosco Children: Davide Lorenzin (Seveso), Paolo Sironi 
(Vimercate), Giovanni Rondelli (Bologna) 
 
Mekanissa: Carlo Boscacci (Sondrio), Giovanni Caccialanza e 
Paola Stronati (Milano), Luca Scotti (Sesto) 
 
Nigat: Laura Ferrari (Parma), Sofia Carelli (Milano) 
 
Shire: Nicolas Guerra (Lissone), Emebet Lorenzini (Bologna), 
Matteo Michielan (Roma), Francesca Casolo (Sesto) 
 
Zway: Ludovica Fadini (Milano), Tommaso Ferrari (Parma), 
Luca Naldi (Bologna), Valentina Marocchi (Bologna) 

 

Risvegliarsi a Mekanissa 
È una normale mattina nella casa dei volontari a Mekanissa e 
la mia sveglia suona insistentemente ricordandomi che, anche 
oggi, è finito il tempo di dormire. A fatica mi alzo e vado a fare 
colazione, mi sento meno sola nel vedere che anche Stefano 
non è molto più attivo e loquace di me. Mentre mi lavo i denti 
penso a cosa farò durante la giornata sperando di non sentir 
suonare la campanella della scuola Don Bosco che 
puntualmente mi ricorda che mi devo muovere se ancora non 
sono pronta. Uscita di casa vado verso i bambini del KG 
(Kinder Garden, n.d.r.) che mi corrono addosso urlanti, che 
iniziano a correre, saltare e parlare... quale modo migliore per 
svegliarsi? Beh, io ne ho in mente un altro niente male per cui 
puntualmente ero ancora più in ritardo: l'inizio è sempre 

uguale, ma dopo essere uscita di casa anziché andare dai 
bimbi esco dal centro per andare verso la missione delle Sister 
del Movimento Missionario Contemplativo di Charles De 
Foucauld. Mi faccio la mia corsetta mattutina per arginare il 
mio ritardo, ma questa viene continuamente interrotta dai 
ragazzi del quartiere che stanno andando verso la scuola che 
mi fermano per salutarmi, per chiedermi che cosa avremmo 
fatto insieme quel pomeriggio e dove stavo andando. 
Ammetto che per quanto mi riguarda la mattina non è uno dei 
miei momenti migliori, ma avere dei risvegli così non ha 
prezzo! Se penso al mio tempo in Etiopia una delle prime cose 

che mi viene da dire è che è stata una vita vera e concreta. 
Ho vissuto molte cose: alcune molto belle e altre che mi 
hanno fatto arrabbiare, alcune mi hanno incuriosito e altre 
respinto, alcune mi hanno fatto sentire fuori e altre 
estremamente dentro. Se penso al mio tempo in Etiopia 
penso a un tempo prezioso, a un tempo ben speso. Se siete 
curiosi di saprene di più io sono sempre disponibile! (Laura – 
Milano) 

Lo sapete che…  
Molta gente in Etiopia, specialmente nelle are rurali, utilizza un bastoncino per pulirsi i denti. 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) la prevalenza della carie dentale tra gli 
scolari varia dal 60 al 90%. Tuttavia in Etiopia varia tra il 36 e 48%. L’utilizzo del bastoncino (noto 
anche in alcuni casi come bastoncino da masticare) è molto utilizzato in Etiopia, sia per utilizzo 
estetico che igienico. Molte delle piante utilizzate hanno infatti un effetto antibatterico e non solo 
meccanico. Tra queste il Mefaquia di Harar, lo Zana, l’Adeya e il Kacha. Qualcuna come il 
Mestefaqr si crede abbia il magico potere di far attrarre gli uomini. 
http://www.zehabesha.com/a-brief-note-on-the-use-of-mefaqia-plant-based-traditional-toothbrush-sticks-in-ethiopia/ 

 

 

Sabato campo a Reggio, vieni? 
Pietro (P): 21 anni, nel sidamo dal 2013. Giovanni (G): 19 anni, 
non fa sidamo a parte qualche sporadico campo. 
Giovedì pomeriggio 

P: Giò, sto weekend c’è il campo di Reggio. Vieni? 
G: Hm, non lo so. Non è che abbia molta voglia. Cosa si fa? 
P: Solita roba. Sabato mattina indirizzi vari, al pomeriggio ci 
raggiungono alcuni di Varese, Parma e qualcuno di Milano e 
andiamo a raccogliere il ferro nelle cascine. Ci sono anche 

quelli della parrocchia di Massenzatico che ci aiutano col ferro 
e così fanno un po' di autofinanziamento anche loro. 
Domenica mattina poi si finisce quel che rimane da fare e si 
pranza nelle famiglie della parrocchia, che di solito sono 
molto ospitali.     G: Niente stracci quest’anno? 
P: Sì, non penso che noi ce ne occuperemo ma si fa anche la 
raccolta dei vestiti. Le persone della parrocchia ci portano 
quel che non usano più e dopo averla smistata decidiamo se 
rivenderla al Magazzo o portarla allo stracciaio. 

http://www.zehabesha.com/a-brief-note-on-the-use-of-mefaqia-plant-based-traditional-toothbrush-sticks-in-ethiopia/
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Sabato sera 

P: Particolare 
questa serata. 
Mi dispiace 
averti portato 
ad un campo 
con pochi 
coetanei. A 
Reggio è così, è 

un gruppo di giovani famiglie più che ragazzi della nostra età. 
G: Sì ma tranqi. Mi son divertito ugualmente, anzi, fare i giochi 
con anche i bambini mi ha fatto sentire molto a casa. Una cosa 
però: non ho ben capito quale fosse il tema della serata? 
P: Incontro, condivisione ed integrazione (manca una parola 
che non ricordo). L’abbiamo scelto perché volevamo 
raccontare un po' la realtà del magazzino che abbiamo 
aperto dietro la stazione. È una zona tosta e stiamo lavorando 
per inserirci in questo quartiere. Ci vivono soprattutto 
stranieri e il rapporto con i pochi italiani che ancora ci abitano 
non è dei migliori. Vogliamo quindi che il “Magazzo”, oltre che 
un negozio per rivendere quello che raccogliamo dagli 
indirizzi, diventi sempre più un ponte tra noi e i poveri di 
quella zona. La lettera della Tere Lopez ti ha dato da fare? 
G: Non la conosco, ma di sicuro è una che sa scrivere e a livello 
emotivo quelle parole non sono facili da digerire. Alcuni 
passaggi erano un po' difficili da capire, forse per il fatto che 
sono poco nel giro tipo quel discorso finale sulla condivisione 
per me è anti-funzionale, non porta da nessuna parte. Mi ha 
stupito un sacco, invece, il modo in cui ha sfatato il mito del 
“missionario forte e felice”, il modo in cui ha raccontato la 
drammaticità della missione e dell’impotenza davanti alla 
sofferenza. 
Domenica sera 

P: Cosa dici? Ti è piaciuto alla fine? 
G: Massì dai, solo ogni tanto mi son sentito un po’ inutile. 
Diciamo che non c’era bisogno di essere in cinque sul furgone 
per raccogliere il ferro. 
P: Eh lo so, però questo è il modo in cui ci si muove di solito. 
L’importante non è tirar su del ferro e fatturare, ma è bello 
anche condividere, o semplicemente perdere del tempo e far 
delle chiacchere. Penso che intendesse anche questo la Tere 
alla fine della lettera. A proposito, te hai conosciuto qualcuno 
oggi? 
G: Sì, ho parlato parecchio con il ragazzo ivoriano. Sid…, 
Said…,       P: Seidou Cidibè dici?  
G: Sì, ecco. Lui. Fa servizio nel Sidamo? 
P: Beh, lui è un richiedente asilo ospitato dalla cooperativa 
“Dimora d’Abramo” di Reggio. 
G: E cosa c’entra con il Sidamo? 
P: I suoi educatori hanno proposto ad alcuni di loro, come 
attività di volontariato, di darci una mano con gli indirizzi al 
sabato mattina. Alla fine devo dire che la maggior parte dei 
lavori riusciamo a farli solo grazie a questi ragazzi.  
P: Comunque Giò il prossimo campo è a Bologna il 19 maggio. 
Vieni? 
G: Mh, non lo so. Non è che abbia molta voglia. Cosa si fa? 

(Pietro e Giovanni – Reggio Emilia) 

È bello condividere 
Tre anni fa venne una donna in progetto. Era stata nella 
Egiserà, ancora ai tempi della Giò. Nel frattempo aveva finito 
gli studi di taglio e cucito con le suore, ed era diventata 
insegnante in una scuola professionale a Dilla. Era tornata a 

Zway dopo aver partorito il suo primo figlio. Aveva scelto di 
essere mamma da sola, cosa non comune da queste parti (la 
scelta, intendo). Il bambino aveva 4 mesi ed era Giallo. Era 
venuta attraverso la Yeshi. Aveva sentito che noi eravamo 
bravi a muoverci negli ospedali, che riuscivamo a capire quello 
che dicevano i dottori, e che prendevamo le scelte giuste. Non 
voleva soldi. Non voleva la macchina per andare in ospedale. 
Non voleva il latte per il bambino. Voleva solo che il bambino 
non fosse più giallo. La accompagnammo per un paio di mesi, 
tentammo anche noi di capire. Chiedemmo anche agli amici 
in Italia, per capire meglio, per aiutarla nelle scelte. Soltanto 
che alla fine non c’era tanto da capire, e nemmeno da 
scegliere. Una notte, lei chiamò dicendo che aveva scelto 
l’unico che c’era da scegliere: che il suo bambino Giallo 
morisse a casa, nelle sue braccia, attaccato al suo seno. Noi 
(Giuseppe, Yeshi e io) andavamo tutti i giorni a trovarli. Ed era 
straziante. Di solito non dicevamo nulla. O parlavamo del più 
e del meno. Stavamo lì. Condividevamo con lei, non il dolore, 

perché purtroppo 
era solo suo e la 
avvolgeva come 
una nebbia densa, 
ma condividevamo 
quei giorni di 
passaggio verso un 
altro grembo, che 
non sarebbe stato 
più quello della 
mamma che tanto 
aveva voluto avere 
un bambino, ma 

quello di Dio. Quell’esperienza mi diede un senso profondo 
di quanto possa essere difficile condividere i pezzi più duri 
del cammino. Soprattutto quando non hai più niente da 
offrire né da donare. Quando non si parla di spartire 
caramelle, vestiti, soldi o cibo. Da piccolo, fin dall’asilo, tutti ti 
dicono che devi condividere. Per essere brava, devi 
condividere le bambole, i dolci, i giochi. Da grande, e in questo 
il Sidamo ci offre un percorso dove svilupparlo in maniera 
coerente, la nostra Fede, il nostro essere Cristiani (anche il 
nostro essere persone) ci chiede di condividere la vita. Con la 
gente che ci circonda qua e con gli amici che arrivano da là. 
Condividere il carisma che ci è stato donato, e per quello non 
perdere di vista che dobbiamo offrire questo percorso 
coerente anche ai giovani qua. Condividere la nostra Fede. E 
condividerla è partecipare nel modo in qui si vive qua, con 
questo senso di ammirazione, adorazione e abbandono nelle 
mani di un Padre (Abba) che ti toglie via il Bambino Giallo, 
però ti dona anche le piogge, il raccolto, la injeera e una figlia 
che si chiama Kalkidan (alleanza), nella quale puoi dimostrare 
ancora una volta la tua fede nel Signore, Re degli Eserciti. 
Condividere il nostro tempo, togliendolo via alle nostre 
famiglie, dalle nostre amicizie. Togliendocelo via e donandolo. 
E tentiamo anche di donarlo con gioia e pienezza, senza 
rimpianti. Lo sappiamo che riceviamo sempre di più, perché 
nella condivisione si moltiplicano i pani e i pesci. “Noi faremo 
tutto a metà”, disse Don Bosco a Michele Rùa. Fare le cose a 
metà è difficile. Vuol dire farle più piano, vuol dire trovare gli 
accordi, vuol dire che tante volte le cose non verranno come 
vuoi te. E alle volte non verranno nemmeno come volevano 
gli altri che hanno condiviso con te. A me piacerebbe, riuscire 
a dire “noi faremo tutto a metà”. Per adesso, sono solo riuscita 
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a dirlo a Yabi (mia figlia). Ancora, tante volte, nel cammino di 
condivisione intrapreso in Etiopia, mi trovo a pensare “faremo 
tutto a metà, ma se non ce la fai, non ti preoccupare, ci penso 
io, che so meglio cosa bisogna fare, che ho più soldi a 
disposizione, e che sono andata in università”. Adesso, tante 
volte, posso anche dire “e che sono più grande di te”. Poi, la 
vita e il Signore, ti mettono davanti a situazioni dove i tuoi 
soldi, le tue qualifiche, e le tue sicurezze non servono a niente. 
E condividi il caldo di una stanza molto buia e i sussulti che si 
spengono di un Bambino Giallo. E lì, nel fallimento, trovi il 
limite delle tue forze. Delle forze, in generale. Tra due mesi 
celebreremo il venticinquesimo della morte di Abba Elio che 
ci ha proposto di condividere tutto, di fare tutto a metà, con 
la gente che ci circonda qua, con chi ci accoglie qua. Abba Elio 
riuscì, nella sua presenza forte e decisa, non solo ad aiutare la 

gente, ma anche a dare un senso di appartenenza: 
appartenenza del Don Bosco alla città, e anche della città al 
don Bosco. Non passa un giorno senza che qualcuno, da 
qualche parte (mercato, transport, bar) lo nomini. Proveremo 
in quel giorno, non solo a condividere ancora una volta lo 
spirito di Abba Elio, ma anche a consegnarlo e passarlo alla 
gente d’Etiopia. Perché appartiene a loro, come Abba Elio 
appartiene all’angolo da fronte alla chiesa dov’è seppellito. E 
ancora una volta vi invitiamo. Non a lavorare. Non a donare. 
Non a dare. A condividere. A condividere le nostre vite, le 
nostre paure, le nostre gioie, le nostre debolezza e le nostre 
fortezze. Sì, alle volte siamo anche forti. Insieme, nella 
condivisione, lo saremo sempre di più. 

(Teresa  – Zway - Etiopia) 

 

 Foto dai campi 

    
A Nova M. si è fatto un mega-indirizzo durato un mese a cui hanno                Festa MGS: lo stand Sidamo.   
partecipato vari gruppi Sidamo della zona di Milano 

 
Campo raccolta a Oggiono senza poter usare i furgoni: fatto! 

 
ZwaY: preparativi per il 25° della morte di Abba Elio.
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Dall'Etiopia salesiana 
In questi scorsi mesi si è dato inizio alla sistemazione della 
nuova missione di Hawasa. I 4 confratelli della comunità sono 
ancora ospiti nella residenza del nostro Vescovo, mons. 
Roberto Bergamaschi, ma a giorni tutto dovrebbe essere a 
posto (impianti, arredamento e suppellettili) per poter fare 
un primo ingresso ed essere in condizioni di abitare nel 
terreno che comprende un'opera parrocchiale e un centro 
giovanile per i nostri studenti universitari e per i numerosi 
giovani che verranno a frequentare gli ambienti accoglienti 
che si trovano in un popoloso quartiere della città. A Dilla 
abbiamo inaugurato per la Festa di don Bosco la nuova sede 
della scuola elementare e media con 16 classi molto capienti 
e uffici per gli insegnanti e per la segreteria. L'edificio, su due 
piani, è uno dei più belli di Dilla e propone una educazione di 
qualità ai nostri 540 studenti che già frequentano con profitto 
la scuola. Abbiamo avuto negli ultimi sei mesi come ospiti 
nella nostra casa provinciale 3 operatori della Comunità 
Sant'Egidio che hanno già organizzato due corridoi umanitari, 
operazioni di trasporto legale di migranti in gran parte Eritrei, 

Somali e sud Sudanesi, provenienti dai campi profughi in 
Etiopia. Queste persone, tra cui molti bambini, trovano 
collocamento in Italia, in famiglie accoglienti che li aiutano nel 
primo anno di residenza ad imparare la lingua e ad inserirsi 
nella società per vivere una situazione più dignitosa. Lo scorso 
26 febbraio sono sbarcati a Fiumicino 113 persone idonee per 
questo progetto. Entro la fine dell'anno saranno 500 quelli 
che avranno beneficiato di questi corridoi umanitari, 
approvati dal Ministero degli Esteri e dall'Ambasciata Italiana. 
Inizieremo le visite alle nostre 14 comunità e verificheremo 
in tutte le missioni il piano di sostenibilità che insieme a 
Direttori ed Economi abbiamo elaborato, sperando così di 
essere maggiormente autonomi anche da un punto di vista 
finanziario per il futuro. Ringraziamo sempre e di cuore tutti 
quelli che ci sostengono in questo sforzo di crescita. 
Quest'anno se riesco vengo in Italia per il mio quarantesimo 
di Messa, potremo vederci o sentirci. Vi assicuriamo il ricordo 
nella nostra preghiera per tutti voi. 

(Abba Mario - Addis Abeba) 
 

  Prossimamente … 

 19-20 maggio: campo Bologna 

 20 maggio ore 18:30: a Sarezzo (BS) messa per 

25° di Abba Elio  

 25 maggio: incontro ZTL 

 26 maggio: minicampo a Oggiono (LC) 

 2 giugno: 12H di Cernusco S/N (MI) 

 7 giugno: coordinamento 

 17 giugno: inizio campi estivi 

 

 

 vinci.patr1@gmail.com   -   ipatracci@gmail.com 

 www.amicidelsidamo.org      “Amici del Sidamo – In missione”    “Amici del Sidamo” 
 

 

“Il valore che regge le cose che facciamo è più grosso degli inciampi che troviamo”. (Sandro T.) 

L'ultima parola a… 

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

