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SIDAMONEWS 

 
Dicembre 2018 - Ed.N°74 - XXXV anno dalla fondazione del gruppo 

 

Duemila anni fa i Re Magi, per adorare e glorificare il Bambino Gesù, gli portarono in dono oro, incenso e mirra. Ora i tempi 
sono cambiati... ma anche oggi possiamo accogliere il Bambin Gesù che viene ad abitare fra noi. Possiamo donargli un cuore 
accogliente, un cuore disposto a fargli spazio e ad accoglierlo nella gioia. Buon Natale!  vostro Abba Sandro 

 

Perchè ci facciamo i regali a Natale? 
Perché ci facciamo i regali a Natale? Quest’anno la data del 
campo così prossima al Natale ci ha dato l’occasione per 
fermarci un attimo a riflettere su questa festa. Dopo un 
pomeriggio al freddo per le vie e le piazze di Cernusco con i 
calendari e i panettoni ci aspettava una cena in perfetto stile 
natalizio, con tanto di camino acceso nel salone dell’oratorio! 
E non è mancata neanche la consueta corsa dell’ultimo 
momento per trovare il regalo giusto per ciascuno, dalla 

nonna al vicino di casa. Federica e Teresa però ci hanno 
raccontato che in Etiopia non si vive così il Natale, che quindi 
deve essere qualcosa più di una bella tradizione. Ma partiamo 
dalle nostre abitudini e proviamo a pensare a qual è stato, tra 
i tanti, il regalo più bello che abbiamo ricevuto. Qual è davvero 
il suo valore se non il bene che ci voleva dimostrare chi ce l’ha 
regalato? E che bene grande ci deve allora volere il nostro Dio 
che tra tutti i regali e regalini che avrebbe potuto farci ci ha 
regalato addirittura suo Figlio? E dopo aver ricevuto un regalo 
e un Amore del genere come fai a non ricambiare?! Così in 
questo Natale, anzi DA questo Natale, non ci basta essere un 
po’ più buoni ma vogliamo essere noi un “buono” da 
spendere per qualcun altro, un dono per chi vive vicino a noi, 
un regalo per i campi di questo nuovo anno e per la gente 
d'Etiopia.          (Il gruppo di Cernusco) 

Incontri… ad Arese 
Partecipare ad un campo vendita calendari è una scelta 
faticosa: bussare (con il sorriso) alle porte di gente che non 
conosci, proporre con gentilezza il tuo prodotto, sperare in un 
esito positivo e, comunque sia andata, allontanarsi sempre 
con un sorriso. Diciamocelo è da sempre un campo che non si 
ama tanto ma se ad organizzarlo è il tuo gruppo….  Eppure 

anche questo campo ha qualcosa da regalarti. Quello che 
ricevi lo trovi soprattutto nell’incontro con la gente alla quale 
e con la quale cerchi di distribuire i calendari. Per noi sono 
stati sabato mattina i bambini della catechesi delle 
elementari, il pomeriggio con i ragazzi delle medie e delle 
superiori. Come non cogliere la proposta di carità dell’avvento 
del nostro oratorio di Arese grazie a don Roberto, don 
Giovanni e suor Antonia?! Inoltre il tema del campo “io sono 
una missione per la vita degli altri” ci ha dato l’opportunità di 
fare incontri speciali: un collegamento con Luca dall’Equador 
(un ragazzo dell’oratorio che fa parte del gruppo OMG), uno 
con Paolo da Zway e la testimonianza di una famiglia che ha 
accolto nella propria casa un migrante somalo. Ecco parte 
della loro testimonianza: “Nessuno lascia la propria casa a 
meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo; 
nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l’acqua non 
sia più sicura della terra” (Warsan Shire). Ognuno di noi esiste 
perché è stato ospitato: l’ospitalità non è eroismo né 
incoscienza, è solo un atto di giustizia. L’accoglienza in 

famiglia, poi, è semplice: preparare un piatto in più. In realtà, 
presto ci si accorge che non è solo questo. Si scopre che 
l’ospitalità è un legame reciproco: è ospite sia chi ospita sia 
chi viene ospitato, così l’incontro è un nuovo inizio. È una 
realtà che ci mette in movimento, perché mette in gioco le 
nostre dinamiche. C’è bisogno di incontrarsi oggi anche per 
esprimere un’idea diversa di società: non è assistenzialismo, 
ma la scommessa della bellezza della relazione con l’altro.  
Incontri che ti fanno apprezzare l’essere lì in quel momento e 
in quel posto. E allora scopri che è bello esserci stato. 

(il gruppo di Arese) 
 

Natale a Pugnido 
Qui a Pugnido la stagione delle piogge è proprio finita e invece 
di arrivare l’inverno arriva l’estate, la stagione secca fino a 
maggio, già questa settimana abbiamo per alcuni giorni 
abbiamo raggiunto i 40 gradi, insomma ci prepariamo per 
essere “arrostiti”… Stiamo passando ormai da 2 mesi una 
situazione politica all’interno della regione non molto 
tranquilla. Dopo un mese di proteste, soprattutto nella città 
di Gambella, è stato rimosso il governatore della regione, che 
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era nuer, per le solite ragioni di corruzione, favoritismi, voglia 
di scappare all’estero con tanti soldi... e scelto uno nuovo, 
Omot Ojullu, che è di etnia anuak e che speriamo faccia molto 
meglio del precedente. Nel primo mese erano gli anuak a 
protestare perchè volevano cambiare il governatore, vari 
scontri a Gambella, più di qualche persona uccisa, città 
presidiata dai militari, ognuno nei suoi villaggi senza 
mischiarsi tra nuer e anuak, poi eletto il nuovo governatore 
sono ora i nuer e alcuni abesha che sostenevano il vecchio 
governatore a protestare, non solo a Gambella, con anche qui 
più di qualche persona uccisa. Anche a Pugnido c’è qualche 
tensione, i nuer dei due campi profughi che sono a 1 km dal 
villaggio, non possono più uscire da due mesi e venire 

liberamente nel villaggio, gli autobus che portano a Gambella 
ora sono separati, uno tutto nuer e uno tutto anuak, la scorsa 
settimana due abesha che avevano un piccolo bar dove 
facevano da mangiare hanno messo del veleno per i topi nel 
cibo e hanno avvelenato tre anuak, per fortuna non sono 
morti e per fortuna i due abesha si sono rifugiati dai militari 
se no rischiavano la vita, la gente era pronta a farsi giustizia da 
sola. Anche qui qualche giorno con i militari nel villaggio a 
presidiare, qualche sparo notturno per calmare gli animi, 
qualche giorno deserto all’asilo o all’oratorio al pomeriggio 
perchè succeda qualche cosa... ma è da qualche giorno che la 
situazione si sta calmando, alcune notizie da Gambella e 
alcune riunioni qui nel villaggio per far tornare la pace stanno 
producendo questa calma che speriamo duri. Una bella 
notizia invece viene dal nostro Vicariato, il 10 novembre sono 
stati ordinati a Gambella due nuovi preti e due nuovi diaconi 
locali che cominceranno subito il loro servizio nella nostra 
diocesi, sono abba Enoch, abba Joseph, deacon Abiot e 
deacon Dawit, in più si aggiunge l’arrivo da settembre di 
abba Sandro, di Mantova, fidei donum, prestato per un po’ 
di anni al nostro vicariato, insomma nuove forze da 
immettere nelle varie missioni, siamo tutti molti contenti per 
questo. Qui a Pugnido sono rimasto solo perchè don Giorgio 
che era con me, per motivi di salute, è tornato per sempre in 
Italia a ottobre, un grande ringraziamento per quanto ha fatto 
qui in tanti anni di lavoro e una preghiera per lui nella nuova 
comunità dove si trova ora. Le nostre attività della missione 
proseguono, ogni giorno siamo pronti a qualche novità 
nell’asilo, nell’oratorio, nelle cappelle... - ogni giorno il ragazzo 
abesha che ci porta il pane per la colazione dei bambini, 
mangia un pane a caso davanti ai maestri prima di tutti per 
paura che siano avvelenati... - un leone sta divorando 
parecchie mucche nel villaggio di Burangher, 40 km da 
Pugnido, perchè non sono arrivate ancora le antilopi nella 
savana. Le persone del villaggio stanno cercando di difendere 
il loro bestiame come possono... - anche noi andando dal 
villaggio di Two a quello di Burangher abbiamo incontrato solo 
le orme di un leone, su un terreno fangoso, e non erano 
piccole... - da una settimana si è rotto il pozzo principale che 
fornisce l’acqua al villaggio, tantissima gente è venuta da noi 
a chiederla, anche con la forza, un gruppo di militari dicendo 

che era un loro diritto ha cercato di forzare l’entrata e 
allontanando il guardiano ha preso l’acqua. Siamo intervenuti 
discutendo per più di un’ora, alla fine non sono più tornati... -
abbiamo avuto per ben tre volte i ladri di notte, prima hanno 
preso un inverter dell’impianto fotovoltaico, poi hanno 
cercato di prendere una tv e poi le macchine per il corso di 
cucito. Qui si va il giorno dopo dalla polizia, sono 4 poliziotti 
in tutto, che prendono nota e non fanno assolutamente 
niente. Ci siamo attivati noi, assicurando una ricompensa per 
chi ci avesse aiutato a recuperare la refurtiva e dopo due 
settimane abbiamo recuperato l’inverter, che alla fine era 
rotto... Un ricordo per noi e per questa gente e a presto. 

(Abba Filippo da Gambela – Etiopia 
 

Foto dai campi 
 

 
Ragazzi del Milano S.Ambrogio con i calendari Sidamo 

 in Piazza Duomo a Milano 
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  Prossimamente … 

 27 dicembre: inizio campi invernali 

 13 gennaio: incontro adulti 

 16 gennaio: coordinamento 

 18 gennaio: incontro partenti a tempo lungo (ZTL) 

 26-27 gennaio: Form.Azione+Disponibili 

 

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

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

    www.amicidelsidamo.org 

 

 

“Guai a chi lavora aspettando le lodi del mondo: il mondo è un cattivo pagatore e paga sempre con l'ingratitudine”. (S.G. Bosco) 

L'ultima parola a… 

mailto:vinci.patr1@gmail.com
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