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Ecco l'esame di Civica: qual è la legge fondamentale per la vita di ogni uomo? so che questa è una domanda un po' difficile, 
quindi vi aiuto io. È la regola d'oro! Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facessero a voi! E che Dio vi strabenedica 

vostro Abba Sandro 
 

Profondamente vita 
Quasi un anno fa, tornando da uno ZTL (partenti a tempo 
lungo, n.d.r.) che mi aveva molto scombussolata, una mia cara 
amica mi disse questo: “Franci, non c’è nulla di utile da dire 
ora… a un certo punto la lancetta della bussola si fermerà e ti 
indicherà chiaramente la strada”. All’epoca mi sembrò una 
considerazione un po’ del cavolo, oggi invece vi scrivo perché 
le cose sono andate esattamente così e ora passerò a Zway i 
prossimi tre mesi. L’interrogativo che mi è stato posto più 
spesso in questo periodo è stato “perchè parti?” e questa 
resta la domanda che mi crea più difficoltà in assoluto. 
Mentre pensavo a cosa scrivervi e a come farlo ho iniziato a 

leggere 
un’antologia di 
poesie molto 

interessante. 
L’autore sostiene 
che tutta la poesia, 
dalle origini ad oggi, 
si basi sul prendere 
una posizione nei 
confronti di questa 
domanda: “nascere 
-il cosiddetto dì 
natale Leopardiano- 
è una fregatura o un 
dono?” E dice anche 

che noi, in ogni respiro, in ogni parola, con ogni nostro gesto, 
pensiero, scelta, conseguenza, azione… decidiamo da che 
parte stare dentro questa domanda, come rispondere. Non so 
bene perché questa riflessione mi abbia colpito così tanto o 
cosa c’entri con me, con la partenza e con le righe che sto 
cercando di scrivervi… ma penso che in qualche modo c’entri. 
Credo che la vita sia un dono immenso e che l’unica cosa che 
mi viene chiesta in cambio sia di non buttarla via. E non 
buttarla via, per me, equivale a provare a restituire tutta 
questa fortuna mettendomi a servizio dell’altro, a non 
smettere mai di sognare meno che in grande, a volere bene 
alle persone che mi passano accanto e cercare di essere 
coerente e vera il più possibile tra le cose che vivo e quelle che 
dico, tra quello in cui credo e ciò che faccio, tra la persona che 
sono e quella che vorrei essere. Scritto così mi rendo conto 
che sembri tutto un grandissimo mucchio di retorica… ma in 
realtà questa partenza è tutto fuorché retorica per me! Non è 
un qualcosa di mistico, di poetico o uno strappo rispetto alla 
mia esistenza… ma è profondamente vita; ed è “vita legata 
alla mia vita”, così tanto che faccio fatica a fare grandi discorsi 
a riguardo. Non c’è passo più naturale e sentito di questo per 
me, adesso. L’Etiopia nel 2014 mi è capitata un po’ per caso 
ma da allora non ha mai smesso di chiamarmi e partire è 
semplicemente rispondere a questa chiamata. Una chiamata 
che, tra l’altro, sento forte arrivare da Lui. E questo cambia e 

rinnova tutte le prospettive (e me). Sono profondamente 
convinta che siamo dentro una Storia -per questo è 
importante “andare insieme” che non è nostra ma che è una 
figata incredibile e sento che sceglierla rende la vita piena! Sia 
in Italia che in Etiopia. Siamo servi inutili, sì, ma di qualcosa di 
profondamente bello. Di progetti che generano possibilità per 
la vita delle persone (e stica***!), di testimonianze credibili e 
controcorrente per i giovani, di una vita insieme che se vissuta 
con fiducia rende i più grandi sogni quotidianità, di servizio, di 
giustizia, di incontri, di scambi, di bene gratuito e libero. Poi è 
vero, non tutto è sempre facile e sicuramente niente è 
perfetto, è inutile che ce la contiamo su… però ne stra-vale la 
pena, non vi pare?! Io credo di sì e per questo ho voglia di 
continuare a scommetterci la vita e di farlo sempre di più. E 
per questo ho voglia di andare a toccare con mano la vita in 
Etiopia, la vita in comunità volontari. Mi sento molto 
privilegiata per il fatto che mi sia stata regalata la possibilità di 
farlo e di farlo così accompagnata, così voluta bene e così 
libera. Adesso “vado ad assaporare la vita bella”, come mi ha 
detto qualcuno. Pensando sempre che ci sia un “per la vita 
che verrà”, ma questa è un’altra storia. (Frappi di Sesto) 

Il Nigat che riempie il cuore 
L'anno scorso ho avuto un'idea: tornare in Etiopia. Mi 
sembrava che il mese che ho trascorso a Zway 4 anni fa non 
fosse del tutto concluso e questa sensazione mi pungolava. 
Ho deciso di lasciarmi pungolare e ho cercato di ritagliarmi più 
tempo che ho potuto per mettermi a disposizione in Etiopia. 
Ho fatto una faticaccia a dare tutti gli esami per fine luglio, 

non mi sono fermata un attimo. Ma poi la bellezza dell'Etiopia 
ha ripagato tutti i miei sforzi… o no? Adesso rispondo senza 
esitazioni di sì, ma non è stata una sensazione immediata. Mi 
sono fatta tante domande sul senso del mio voler tornare in 
Etiopia, se fosse sostenuto da motivazioni davvero valide, se 
due mesi fosse un tempo sufficiente. In fin dei conti io al Nigat 
non ho fatto nulla di più che stare con i bambini e con le 
mamme. Perché andare in Etiopia, spendere tutti i miei 
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risparmi, attraversare varie (per fortuna piccole) 
problematiche di salute e di adattamento al nuovo clima, 
svegliarmi alle 6.20 tutte le mattine, quando avrei potuto fare 
due mesi ininterrotti di vacanze al mare? Perché il mio 
semplice “stare con le mamme e i bambini” alla fine dei conti 
mi ha riempito il cuore. I bambini erano ogni giorno una 
sorpresa nuova: uno che accenna a gattonare, un altro che 
dice le prime parole, un altro che muove i primi passi. La loro 
meraviglia nel fermarsi stupiti ad ascoltare una canzone, nel 
vedere e inseguire le bolle di sapone; i loro tentativi di 
mettere in bocca qualsiasi cosa, determinati a scoprire il 
mondo a morsi. Non erano meno belle le loro madri, a cui mi 
sono sentita vicina perché sono ragazze mie coetanee. Mi 
sedevo accanto a loro e provavo a interagire, utilizzando in 
modo scorretto le poche parole di amarico che ho imparato, 
ma loro hanno avuto sempre la pazienza di ascoltarmi, 
provare a capirmi, provare a chiedermi di più. Mi hanno 
voluto bene anche se il mio unico merito tra loro è stato 
quello di tenere loro compagnia e far fare qualche risata con 
il mio amarico improvvisato. Di tornare in Etiopia ne è valsa la 
pena anche per aver incontrato le spedizioni estive con il loro 
entusiasmo prorompente, per i viaggi in macchina con Laura, 
per il lavoro insieme a Francesca, per il bel clima di famiglia 
che si respirava tornando a casa a Mekanissa e la quotidianità 
di un mondo tranquillo, dove alla sera si gioca insieme, si 
guarda un film o semplicemente si va a dormire presto. 
Adesso sono tornata con tanta energia, voglia di ricordare le 
persone che mi hanno dato così tanto e di mettermi in gioco 
in ciò che mi aspetterà.    (Sofia - Milano) 

Non il solito campo 
Sabato 13 e Domenica 14 Vimercate ha aperto l’anno Sidamo 
con il solito campo di raccolta. Solito campo? Davvero!??!?!  
No! Non è stato il solito campo! È stato il primo campo dopo 
anni senza la raccolta stracci… Il primo dopo anni senza 
ragazzini delle medie… Il primo dopo anni in cui ritorniamo in 
isola a celebrare messa e il primo in assoluto in cui è celebrata 
dall’Ispettore che è anche un amico del sidamooooo 
(wooow)… La Prima volta con il pranzo domenicale in 
Isolaaaaa… La seconda volta che alcuni adolescenti 
dell’oratorio hanno ascoltato il nostro invito e si son 

presentati in isola (anomaliiii)… La prima volta che abbiamo 
avuto la gioia di collaborare con il neonato gruppo di 
Bernareggio e speriamo non l’ultima! … E l’ultimo …Ahinoi… 
campo di raccolta in Ecologic Island. Sarebbe bello, ma 
purtroppo impossibile, riuscire a raccontarvi tutte le emozioni 
che abbiamo vissuto durante quest’ultimo campo e negli 
ultimi 25 anni, la bellezza del lavorare con gli amici, del fare 
le stupidaggini insieme, del condividere la consapevolezza che 
non sei lì per te ma per spenderti per gli altri. “In questo 
momento in cui sarebbe più facile cedere allo sconforto questo 
campo è stato proprio bello, c***o!” (cit. Topper). È stato bello 

vedere la partecipazione del sidamo: da quelli che c’erano 35 
anni fa, quando il sidamo è nato, a quelli che erano al primo 
campo, dalla presenza dei salesiani a quella degli amici degli 
Amici del Sidamo… INSOMMA CI SIAMO PROPRIO SENTITI 
ACCOMPAGNATI E DI QUESTO VOGLIAMO RINGRAZIARVI 
TUTTI.      (il gruppo di Vimercate) 

Etiopia&Vimercate 
Il vostro Campo 2018 ha quest’anno una connotazione 
particolare, 25 anni degli Amici del Sidamo all’Isola!!! È il 
momento perfetto per ringraziare, per celebrare la bellezza 
della vostra presenza e della vostra fedeltà. Valori grandi certo 
costruiti non a parole ma coi fatti: con l’impegno grandissimo 
di tanti di voi che avete speso tempo, fatica, intelligenza, 
pazienza, dedizione, determinazione. Avete reso possibile la 
realizzazione di tante iniziative in molte delle nostre missioni, 
dandoci un sostegno costante e un aiuto concreto per tanti e 
tanti anni, ogni giorno. Come posso dimenticare che mi siete 
stati particolarmente vicini in tutti questi anni, dai primi anni 
a Bushullo fino a questi ultimi 16 anni qui ad Abobo. Quante 
cose abbiamo potuto portare avanti grazie a voi! L’amicizia 
che mi lega a voi, e ad alcuni tra i più “vecchi” in particolare 
(o “nati prima” come direbbe mamma Carla) è grande e non 
è venuta meno negli anni. Ricordo dall’inizio i pacchi con ogni 
ben di Dio per Bushullo, per altre comunità di Suore o altri 
religiosi del Vicariato. Ricordo quando le Suore, vedendo 
arrivare i vostri pacchi, già si mettevano in agitazione e una di 
loro era straconvinta che il Beppe fosse un prete... allora gli 
avevo chiesto di mettere nel pacco successivo una foto di 
tutta la famiglia… ma anche così la povera suorina non ci 
voleva credere e lo ha invitato ad andare a trovarla… era così 
felice di tutto quello che voi raccoglievate all’Isola e spedivate 
giù a lei per il suo asilo… Per non parlare delle suore di Madre 
Teresa di Gambella, o dell’Abba Brahne di Bedele.  Lo scorso 
anno passando dalla sua missione mi ha chiesto ancora di 
voi!!!! E in questi ultimi anni già vi ho raccontato del 
coinvolgimento della gente locale, attratta dalle cose inviateci 
da voi e poi vendute in un mercatino, per fare attività in favore 
dei carcerati della prigione di zona, che c’è qui ad Abobo. Il 
bene fatto resta, nel cuore e nella storia delle persone, e le 
aiuta a costruirsi. Non si perde mai! In questo incontro allora, 
al primo posto nella memoria della vostra lunga presenza 
all’Isola, sappiate che c’è il nostro GRAZIE, mio e di tanti altri 
missionari e persone.                   (Teresa da Abobo- Etiopia) 

Il Sidamo che cresce 
Tantissime felicitazioni a: 

Sissi e Gianca per il loro matrimonio 
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Lo sapete che…  
Tsgabu Gebremaryam Grmay è un ciclista su strada etiope che corre per la squadra 
professionistica statunitense Trek-Segafredo. Cresciuto come dilettante in una squadra 
sudafricana, è diventato professionista nel 2012. Ha caratteristiche di scalatore. È stato 
campione africano nella gara a cronometro. Tsgabu è stato il primo Etiope a diventare 
un ciclista professionista e di conseguenza il primo etiope a vincere un evento 
internazionale quando ha vinto la 5° tappa del giro di Tawan. Nei grandi giri è arrivato 
91° nel giro d’Italia del 2015, 62° nella Vuelta a España nel 2016 e 73° al tour de France 

del 2017. La sua prima gara nell’UCI World Tour è stata nel 2013 con il giro di Lombardia. Quest’anno ha preso parte anche al 
campionato mondiale su strada categoria élite. 

Shire 
Una terra smeraldina, tanto ricca è la sua vegetazione, 
immersa nella terra bruna dell’Etiopia, fra le sue piogge 
torrenziali e le sue stellate senza uguali. Shire: un enorme 
prato, due porte da calcio, disseminati qui e là gli edifici della 
scuola e della casa dei salesiani, dei campi da pallavolo e da 
basket; giardinetti fioriti qui e là, polli e galline che razzolano 
liberi nel cortile. Una città, tutt’intorno, di cemento e di 
lamiere, un nuovo aeroporto che sta appena appena 

nascendo; una popolazione, come quella dell’Etiopia, sempre 
in cammino, sempre per strada, tra i carri trainati dai muli e le 
grida dei bambini che giocano intorno ad una pozzanghera. A 
pochi chilometri, immerso nel verde rigoglioso e pieno del 
Tigray, un lago artificiale; dall’alto si domina tutto l’altipiano: 
una sterminata distesa rinverdita e germogliata sotto le 
piogge di questa stagione. Il lago spunta quasi all’improvviso, 
fra le strette gole di un canyon, fra le capanne qui e là 
disseminate sui pendii. Non mancano poi, in città, gli splendidi 
colori di una chiesa ortodossa, che colpiscono, all’improvviso, 
tra il verde del fogliame ed il bruno delle strade aggrappate 
alle colline intorno. Oratorio e scuola, questi i luoghi dove 
abbiamo trascorso le nostre giornate. Una scuola gremita, con 
classi di 80 e più ragazzi, piene di rumore, di chiacchiere, e di 
risate. Quaderni sgualciti, una penna smangiata che spunta 
qui e là fra le mani dei bambini, e tanta, tanta voglia di giocare, 
continuamente. Quando scatta la campanella dell’intervallo, 
si balla e si canta, ed è difficile contenere la vitalità 
inimmaginabile dei bambini di Shire, il loro incessante 

desiderio di un altro ballo, un altro gioco: “endeghenà!” 
(“ancora!”); vogliono stare sempre in braccio. Ancora più 
difficile, poi, è riportarli in classe, alla fine. Un oratorio che si 
fa sul pratone della missione; il calcio spopola: tutti chiedono 
un pallone, tutti di organizzare un torneo. Si gioca anche con 
il calcetto balilla, di fronte alle partite di basket e di pallavolo, 
tra gli schiamazzi e la confusione di tanti, tanti bambini e 
ragazzi. Ad un tratto, quasi all’improvviso, tra una partita e 
l’altra, si deve chiudere: ci si avvia tutti insieme al grosso 
cancello della missione, saluti, mani tese, un ultimo ballo, un 
gioco ancora, un saluto; “ciao!”, così si dice anche in Etiopia, 
“a domani!”. Il cancello se li lascia alle spalle, e, mentre tutto 
torna silenzioso, in missione, le pecore escono a pascolare sui 
campi.     (la spedizione di Shire) 

Stando tutto il giorno con Dio 
La sveglia suonava decisamente troppo presto ad Abobo, ma 
avevamo anche un ottimo motivo per saltare giù dal letto: i 
ragazzi. Quasi tutto il tempo infatti lo passavamo con loro, con 
i bambini e coi tre ragazzi che si occupano di loro: Ranyo, 
Awigna, Ojulu. Li affiancavamo nell’insegnare alla library 
(scuola) la mattina e nell’animare i giochi in oratorio del 
pomeriggio. Non facevamo null’altro che essere lì, con loro, e 
questo ci ha interrogate sul senso del nostro essere lì, ci ha 
insegnato quel mettersi da parte che è fare spazio per 
accogliere l’Altro. E più di tutto è quanto ci ha permesso di 
incontrarli davvero. Una volta mandati a casa i bambini, nel 
tardo pomeriggio, seguiva spesso la passeggiata in Abobo: 

così abbiamo inaugurato il nostro incontro, la nostra prima 
giornata lavorativa e il nostro sentirci a casa. Accompagnate 
da Ranyo, Awina, Ojulù e Jb abbiamo potuto ammirare la vita 
che scorre lungo l’infinita linea che è la strada centrale di 
Abobo. E poi è diventata parte della routine! Sulla terra rossa 
della strada del villaggio abbiamo imparato le parole nuove 
che Jb ci ha insegnato, abbiamo assaggiato il pane fritto che 
ci manca quasi quanto l’ambasha, abbiamo cercato la 
sambusa insieme a Ojulù senza trovarla. La strada ci ha fatte 
sentire straniere ed estranee. Come uno degli ultimi giorni in 
cui un gruppo di ragazzi giovanissimi ci ha prese in giro 
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mischiando parole inglesi e anuak. Ma ci ha anche fatte 
sentire accolte, infinitamente accolte. Come quando, 
passando dal Villaggio-17 in macchina, siamo scese per 
proseguire un pezzetto a piedi coi bambini. In pochi secondi 
eravamo circondate. Una ragazza ha iniziato a cantare e tutti 
l’hanno seguita. Abbiamo cantato e camminato tutti insieme, 
lungo la strada. La sera, rientrate dalle passeggiate, ci 
ritrovavamo in cappellina con Maria e Tere per un momento 
di preghiera e di condivisione della giornata. Le occasioni in 
cui stare assieme sembravano essere poche, ma trovarci per 
sentirci raccontare cos’era successo all’health center, e 
raccontare noi com’era andata in oratorio, non solo non ci ha 
fatto sentire sole, ma ci ha enormemente arricchite. Tere e 
Maria sono veramente speciali, e sono sempre riuscite a 
trovare le parole giuste per noi. Questi momenti ci portavano 
a fermarci e a stare un po’ con Dio, a riconoscere che in realtà 
era stato con noi tutto il giorno. Era il modo più bello per 
concludere la giornata, affidarGli tutto e affidarsi totalmente. 
Ricordarsi che quando le cose ci sembrano troppo grandi 
tutto ciò che si può fare è riportarle a Lui. Lasciarsi essere 
strumento nelle sue mani, e come lui prendere, rendere grazie 
e donare.  

(la spedizione di Abobo) 

Stare senza maschere 
Per un salesiano e due giovani provenienti da una realtà 
salesiana, il carisma di don Bosco di certo non è estraneo e 
non lo è neanche cosa sia stato Valdocco ai tempi di don 
Bosco. È vero, non l’abbiamo mai vista, ma ne abbiamo 
sentito parlare e letto tanto dai libri e dai racconti del Santo 
dei giovani e dei primi salesiani. Dopo un mese a Bosco 
Children possiamo dire di aver sicuramente visto anche con 
gli occhi come poteva essere Valdocco; sì, non ci sembra di 
dire un “eresia”, ma a Bosco Children si respira l’aria propria 
del primo cortile salesiano di Torino. Un aria di casa per questi 
ragazzi provenienti dalla strada, una casa per “rinascere”, per 
ricostruirsi una vita, per cercare di riallacciare i legami con la 
famiglia d’origine, per aiutarli a costruirsi un futuro. Vivere un 
mese ad Addis Abeba, a Bosco Children, è stata una ricchezza 
proprio per questo, perché abbiamo potuto semplicemente 
stare accanto a questi ragazzi, giocando con loro, lavorando al 
loro fianco, ci siamo sentiti parte di questa Casa che cerca di 
dare speranza a questi occhi smarriti, persi, che chiedono 

aiuto. Occhi che non ci possono lasciare indifferenti, sguardi 
che ci sono entrati dentro, storie che non possiamo 
dimenticare e proprio per questo non possiamo che 
ringraziare il Signore che ci ha donato un mese per metterci a 
nudo, per essere veramente servi inutili che provano a 

imparare a stare con chi ha avuto meno di noi senza maschere 
ma essendo semplicemente noi. E questo stare senza 
maschere, questo essere noi stessi, imparando veramente a 
donarci spendendoci concretamente per chi è meno 
fortunato, andando contro corrente è quello che questi 
ragazzi ci chiedono adesso tornati qui in Italia. 

(la spedizione di Bosco Children) 

Che Sidamo? 
Il 21 ottobre più di una cinquantina tra giovani e meno giovani 
del movimento si sono ritrovati per comprendere, analizzare, 
discutere dei problemi e trovare soluzioni alle sfide e difficoltà 
che il Sidamo si trova ad affrontare. 4 i grandi temi. Giovani e 
coinvolgimento: ragazzi legati ad un campo ma non al 
Sidamo; tanti che arrivano dalle scuole ma non più dagli 
oratori; in molti sono impegnatissimi nel locale ma faticano a 
girare. Il lavoro: i lavori sulla base delle nuove legislazioni e 
normative; condivisione delle responsabilità e sentiti propri 
dal movimento. L’Etiopia in Italia: più centrati sulla nascita e 
crescita delle vocazioni per la missione; pochi volontari ma 
tante partenze; l’accompagnamento dopo essere tornati da 
un tempo medio-lungo. Identità Sidamo: difficoltà nel tenere 
intatta l’identità, tanta frammentazione tipica della società 
odierna. Da qui parte il cammino che sarà affrontato durante 
i campi FormAzione a cui tutti possono partecipare. (il 
calendario è sul sito Sidamo)

 

  Prossimamente … 

 1 Novembre: incontro adulti 

 1 Novembre: Varese: taglio legna 

 3-4 Novembre: Lizzano (BO) 

 5 Novembre: coordinamento 

 10-11 Novembre: Oggiono/Bernareggio (LC) 

 14 Novembre: adorazione universitari a Milano 

 17-18 Novembre: FormAzione/Dispo a Reggio 

 23 Novembre: preparazione campi invernali 

 24-25 Novembre: Varese/Brescia 

 30 Novembre: incontro partenti tempo lungo (ZTL) 

 1-2 Dicembre: Arese (MI) 

 4 Dicembre: coordinamento 

 vinci.patr1@gmail.com   -   ipatracci@gmail.com       www.amicidelsidamo.org 
 

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

 

 

“Il Sidamo non deve essere un hamburger con i suoi strati ma un’insalata russa dove tutto è bello impiastricciato”. (Don Sandro T.) 

L'ultima parola a… 

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

