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Letizia, gioia, soddisfazione in quel che stiamo facendo non è ancora perfetta letizia. Credo proprio che la pazienza sia una 
strada privilegiata per vivere questa perfetta letizia. “Buon anno di pazienza”.   vostro Abba Sandro 

 

Incontrarsi a Stazzona 
Fermati, fermati un secondo a pensare. È il bianco che è non-
nero o è il nero che è non-bianco? È la creatività una 
mancanza di serietà o è la serietà una mancanza di creatività? 
È la realtà che annulla l’illusione o è l’illusione che annulla la 
realtà? Improvvisamente tutto intorno a noi diventa un 
contrario unico: non c’è vita senza morte, luce senza buio, 
bianco senza nero, non c’è felicità senza tristezza, non c’è 
altruismo senza egoismo… non ci sei tu senza il noi. Il 
contrario, l’opposto, il diverso è ciò che ti permette di definire 
e catalogare. Una cosa o è così o è il suo opposto, semplice, 
no? Eppure le stelle senza buio non brillano, l’inchiostro senza 

carta non scrive. Forse dovremmo smettere di vedere il 
contrario come barriera, ma più come quella linea sottile che, 
se da una parte separa il mare e il cielo, dall’altra li unisce. 
Perché a Stazzona è un po' così: tante storie diverse, opposte 
che si incontrano e nella loro strana fusione sbiadiscono un 
po' le tue diversità ma senza farti perdere i tuoi colori. Perché 
Stazzona è un po' così: bianco e nero, serietà e creatività, 
ordine e disordine. Stazzona è armonia, Stazzona è un po' 
casa. E forse non esiste il contrario di me o te perché quello 
che ci accomuna è la nostra unicità.    (Jo) 

Il mondo con gli occhi dei bimbi 
E anche quest’anno il campo di Lizzano torna più carico che 
mai!!! Tra balli, pianti, urla, storte, insonnia e pallonate a 
rallegrare le giornate ci sono stati anche risate e sorrisi che 
hanno commosso come non mai. Una bellissima stagione 
accompagnata da ragazzi volenterosi che venivano per la 
prima volta, ma anche dai dei “must” indiscussi per i quali 
lizzano è diventata una tappa imperdibile. Tra sfasi, sfide e 
giochi le due squadre, Omega e Alligatori Assassini, si sono 
scontrati tirando fuori tutta la competitività di cui solo i 
bambini sono capaci, una determinazione che non ha potuto 
fare a meno di coinvolgere noi animatori che per una, due, tre 
settimane ci siamo potuti sentire bimbi insieme a loro, fare 
chiarezza e guardare il mondo un po’ tramite i loro occhi, 
occhi che restano nel cuore e fanno riflettere con un solo 
sguardo ed un unico sorriso. Durante il quinto turno alcuni di 

questi bambini si sono impuntati sul fatto di voler costruire 
una capanna, allora alcuni di noi hanno pensato bene di 
scriverci una canzone sul ritmo di country road: “...La capanna 
è gigante, /ma a noi piace /nonostante sia ingombrante / la 
capanna dell’infante / è importante !“  Questo ritmo, queste 
parole mi sono rimaste anche perché ironia vuole che il tema 
della penitenziale  di Lizzano di questa stagione sia stato 
proprio il costruire, 
costruire una casa 
nostra che abbia delle 
fondamenta radicate, 
muri stabili e un tetto 
che punta in alto; una 
casa che parta dai 
nostri sogni, sogni 
grandi che siano per noi 
base, mura e tetto; 
sogni che siano la casa 
che desideriamo e che 
siano importanti per 
noi tanto da spenderci 
la nostra vita e batterci 
per essi proprio come 
quei bimbi si sono 
battuti per la loro capanna. E così anche questa estate la 
abbiamo spesa sui colli bolognesi, immersi nella natura a 
contatto con quei bambini, che per una qualche strana 
ragione ci vogliono bene (anche se alcuni di loro non lo 
ammetteranno mai), ci ascoltano (non sempre nel senso 
letterale del termine) e ci guardano con occhi pieni di 
speranze e di sogni dai quali non possiamo fare a meno 
d’imparare.               (Magduš) 

Melonera 
Quest’anno è stata la mia prima esperienza con il Sidamo, qui 
al campo ho avuto l’occasione di fare nuove esperienze e 
nuove amicizie e per la prima volta ho capito cosa significa 
sbattersi per fare del bene a qualcun altro. Qui al campo ho 
sempre trovato un clima accogliente attorno a me c’erano 
persone disposte a far in modo che io mi divertissi e che allo 
stesso tempo cercavano di farmi sentire a mio agio fin da 
subito. Certo i primi giorni mi sentivo un pesce fuor d’acqua, 
ragazzi e adulti mai visti prima, oratorio nuovo… insomma 
possiamo dire che non ero proprio a mio agio, ma con il 
passare dei giorni sentivo che potevo fare la mia parte. I primi 
giorni sono stancanti senza dubbio sono quelli più tosti, ma 
fidatevi che vengono ripagati con i giorni seguenti appena ti 
troverai un po’ più a tuo agio. Per quanto riguarda il lavoro i 
primi giorni sono stancanti ma ti fanno capire veramente cosa 
significa sbattersi e mettersi in gioco, a volte mi chiedevo 
perché dovessi farlo e cosa ci guadagnassi, ma sapevo che 
quello che stavo facendo avrebbe aiutato delle persone più 
bisognose di me. Come ultimo pensiero per salutarvi vi lascio 
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questa citazione: “Non falliscono le persone che provano a 
cambiare e non ci riescono, ma falliscono quelle che 
nemmeno ci provano”, perché questa esperienza vi porta ad 
un altro modo di fare e pensare ma fidatevi che ne varrà la 
pena!!!      (Marco) 

Spendersi a Mirti 
Anche quest’anno l’estate degli Amici del Sidamo inizia col 
campo Mirti, e anche quest’anno è un inizio davvero tosto! 
Dal 17 al 24 una trentina di persone fra ragazzi e responsabili 
si sono sobbarcati la fatica di tagliare, spaccare e consegnare 
quasi quattrocento quintali di legna, ultima fase di un 
processo che come ogni anno ci porta dagli alberi dei boschi 
di Varese ai nostri obiettivi di sempre: il sostegno concreto 
all’Etiopia e la nostra crescita umana e cristiana. E davvero 
quest’anno il lavoro è stato il centro del nostro stare insieme, 
perché nonostante le difficoltà – fra cui dei responsabili che si 
sono spesi per la prima volta nella gestione complessiva del 
campo, ma che hanno veramente dato tutto – la catasta di 
legna si è sempre più consumata, e la voglia di darsi da fare 
da parte di ogni ragazzo si è fatta sentire in modo per me 
inaspettato. Proprio da questa fatica insieme si sono creati 
quei rapporti che danno sostanza al campo, e ti fanno sentire 
che puoi costruire qualcosa, anche se non sempre i frutti si 
vedono nell’immediato. Insomma, Mirti si conferma un 
campo in cui è bello spendersi!    (Ricky) 

Jolandino 

Ore 8.00. Si apre anche quest’anno il grande cancello verde 
che tutti aspettavano. Bimbi, genitori, nonni, giovani, adulti. 
[#caricanza in abbondanza!!]. È il 18 Giugno e a Jolanda si 
aprono le danze per lo Jolandino Grest 2018 e si dà l’inizio a 
un’altra estate in oratorio. Un’altra estate insieme. 
Quest’anno Jolandino è aperto per sei settimane. Settimane 

lunghe, intense e faticose, ma che con la collaborazione e la 
cooperazione fra tutti, giovani e salesiani, riescono a 
decollare e prendere quello che forse è finalmente il volo per 
quello che è il sogno di tutti: esserci con i giovani per i poveri. 
Il dono per Jolandino quest’estate è stata sicuramente la 
presenza di più salesiani... una presenza fondamentale e 
significativa per tutti, grandi e bambini; altro dono grande 
sono stati i tanti giovani che hanno deciso di buttarsi e 
immergersi in una scelta di oratorio e missione... in 
particolare gli stessi giovani di Jolanda. Sicuramente sei intere 
settimane hanno fatto sì che a volte delle turbolenze si 
facessero sentire di più rispetto ad altre, però non di certo 
smettono di farci credere nell’importanza di questo campo e 
del bene che in realtà è in grado di creare, qui e in Etiopia. 

(Angela) 
Isolaccia 

Il campo Isolaccia 2018 é stato proprio bello... abbiamo 
lavorato un sacco ed è stato faticoso, molto faticoso, ma mi 
sono divertito un sacco! Mi sono trovato bene con gli altri 

ragazzi e i responsabili erano veramente stra-gentili. Sono 
riuscito quasi a parlare con tutti i lavoratori, sia ragazzi che 
responsabili e questa è una cosa che non facevo sempre ed è 
la prima volta che succedeva; mi è piaciuto un sacco parlare 
con gli altri e fare nuove amicizie e scherzare tra noi, mi ha 
molto aiutato a sopportare meglio la fatica del lavoro. Anche 
le serate erano momenti veramente molto belli e abbiamo 
fatto discorsi seri e profondi su temi importanti e senza venire 
stimolati da "domande guida", ma seguendo quello che 
sentivamo dentro. Abbiamo addirittura saltato una serata 
programmata proprio perché abbiamo voluto tutti restare a 
parlare assieme, a confrontarci e a condividere quello che 
pensavamo della nostra fede. Sicuramente mi porto a casa 
queste serate così piene, assieme ai nuovi amici che mi sono 
fatto, a tutti i momenti scherzosi passati assieme e, 

ovviamente, tutto il duro (ma bello) lavoro che abbiamo fatto. 
Vorrei fare un gran saluto ai lavoratori, ai ragazzi e ai 
responsabili e vi ringrazio davvero un sacco, mi trovo davvero 
molto molto bene con voi! Un saluto a tutti quelli del sidamo. 
Vi voglio un sacco di bene.    (Hilal) 
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Lo sapete che…  
l’Enkutatash (እንቁጣጣሽ), il nuovo anno etiopico, si celebra l’11 settembre, alla fine 
della stagione delle grandi piogge.  Al contrario dell’1 gennaio, che è una data 
arbitraria, il nuovo anno etiopico segna il passaggio ad una nuova stagione e ad un 
nuovo inizio. L’erba è verde, il sole è uscito, c’è cibo pronto per essere raccolto. Oltre 
alla spiegazione della ciclicità della natura, c’è anche la leggenda che vuole che 
l’Enkutatash (che significa “dono di gioielli”) commemori il ritorno della regina di 
Saba da Gerusalemme. Oggi ad Addis Abeba, viene festeggiato con feste e party. In 
tutta Etiopia le case sono decorate con le piccole margherite gialle di meskel (croce, 
in amarico, n.d.r.).  I ragazzi regalano disegni o fiori alla propria famiglia e agli amici. 
Le ragazze si vestono con i caratteristici vestiti etiopici e armate dei loro kebero 

(piccoli tamburi), vanno di casa in casa cantando speciali canzoni sull’Enkutatash, ricevendo qualche soldo in cambio. Le 
principali celebrazioni religiose si svolgono nella chiesa del XIV secolo di San Giovanni della città di Gaynt, nella regione di 
Gondar. Tre giorni di preghiere, salmi, inni, sermoni e grandiose e coloratissime processioni segnano l’avvento del nuovo anno. 

https://ethiopianorphanrelief.wordpress.com/2009/08/31/enkutatash-an-explanation-and-a-celebration/ 

Il Sidamo che cresce 
Tantissime felicitazioni a: 

 

Giulia e Luca per il loro matrimonio 

 

 
Ad Anna e Federico per la nascita di Elia. 

A Francesca e Stefano (Kako) per la nascita di Davide. 
A Cecilia e Mimmo per la nascita di Milena. 

Crescere nell'Amore 
Ciao a tutti, partenti, responsabili e ragazzi, invece che 
scrivere una mail in cui vi annunciavamo la nascita della 
nostra bimba Milena abbiamo deciso di scrivere due righe al 
movimento per raccontarvi la nostra estate. In fondo ci siamo 
detti: perché non raccontare qualcosa che cambia la vita; è 
forse come prepararsi per una partenza per l'Etiopia, oppure 
è come preparare un campo che sai possa cambiare la vita di 
qualche ragazzo? Noi crediamo di sì... un'estate di attesa fatta 
di preparativi, di sogni, di paure, ma con nel cuore una 
profonda voglia di incontrare qualcuno che ti faccia 
emozionare, piangere, gioire e infine tirare il fiato, per poi 
dire “è ora di rimettersi in viaggio per un nuovo cammino”. 
Ripensando al nostro percorso di campi, responsabilità, 
indirizzi, partenze e condivisioni (con spritz, gnocco fritto e 
birrette) in due diversi gruppi, sentiamo che in questo 
importante momento di crescita della nostra famiglia, 
dobbiamo dire grazie ad amici, volontari e salesiani e 
continuare a pregare ringraziando Don Bosco per la Sua guida. 
Il nostro campo o partenza sta iniziando e abbiamo deciso di 
prendere un impegno piccolo pratico e preciso che è quello di 
essere al Meskerem per presentarvi Milena e da lì provare a 
fare qualche campo, non più in uno o due, ma bensì in tre 
persone. P.S. Milena forse preferisce l'OMG... me l'ha 
sussurrato ieri sera :-). Un abbraccio da Milena Cecilia e 
Mimmo.

 

Foto dai campi 

        
Il Sidamo alla sagra della patata di Oreno (Vimercate – MB) 

 

https://ethiopianorphanrelief.wordpress.com/2009/08/31/enkutatash-an-explanation-and-a-celebration/
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  Prossimamente … 

 23 settembre: Meskerem a Milano 

 25 settembre: rientro Sofia e Luca 

 30 settembre: Harambeè a Torino 

 2 ottobre: coordinamento 

 6 ottobre: matrimonio Sissi e Gianca 

 8 ottobre: partenza Frappi e Paolo (Zway) 

 10 ottobre: Adorazione a Mi.S.A. – universitari 

 13-14 ottobre: campo Vimercate (MB) 

 19 ottobre: preparazione campi invernali 

 21 ottobre: incontro “Quale Sidamo?” a Sesto (MI) 

 27 ottobre: workshop missionario in piazza Duomo 

a Milano 

 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

“Per questa partenza [per l’Etiopia] c’è troppo bene in gioco”. (Francesca P.) 

L'ultima parola a… 
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