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SIDAMONEWS 

 
Gennaio 2019 - Ed.N°75 - XXXVI anno dalla fondazione del gruppo 

 

Conoscere per far conoscere... è questo l'impegno quotidiano del missionario... e tutti possiamo essere missionari dell'Amore. 
vostro Abba Sandro  

 

Iniziare la giornata ad Asko  
Colazione e pronti partenza via... La macchina di Laura parte 
ogni mattina alle sette (abbandoniamo Ste a Mekanissa). 
Destinazione Messico. E da lì ognuno prende la sua direzione: 
Ali verso le sue ricerche antropologiche, Fra verso studi 
linguistici avanzati e Laura pronta ad iniziare una giornata con 
mamme e bambini del Nigat. Io proseguo il mio viaggio 
abituale con gli imprevedibili mezzi pubblici etiopi ed arrivo 
ad Asco. Saluto tutti i guardiani, giardineri e figure 
professionali indefinite, i ragazzi e le ragazze con le cartelle in 
spalla per andare a scuola ed entro nella casa dei maschi. 
Comitato di accoglienza in azione: Aberrá, dal suo letto 
posizionato davanti alla porta, mi lancia un sorriso smagliante 
e scuote un braccio indicandomi un gioco da usare con lui; 
Jacob, dalla sua postazione in carrozzina, alza le braccia, urla 
e ride tentando di catturare la gente nei suoi abbracci 
stritolanti; e poi il trio delle meraviglie: Tamerat, Kananissa e 
Nebeyu seduti sul vasino in mezzo al cortile. Mi chiamano, mi 
salutano e iniziano ad inscenare il loro teatrino quotidiano di 
ballo e canto sul popo. Tutti i bambini e ragazzi hanno il loro 
modo per farmi sentire la benvenuta, tutti i giorni. Poi entro 
nel piccolo ufficio per indossare la mia mitica divisa da 
combattimento e, scritta a mano su un foglio stropicciato 
appeso al muro con quintali di scotch, leggo questa frase: 
"God grant me the Serenity to accept the things I cannot 
change, Courage to change the things I can and Wisdom to 
know the difference". Non ho ancora trovato parole migliori 
per descrivere quello che l'Etiopia mi ha insegnato, o per lo 
meno che ha cercato di insegnarmi, e quello che mi 
piacerebbe riuscire a vivere anche qui in Italia. Trovare la 
saggezza e la forza per capire fin dove posso arrivare, avere 
la capacità di capire cosa posso cambiare e cosa no. Non è 
facile. Spesso mi sono arrabbiata nel vedere situazioni difficili 
che ritenevo assolutamente ingiuste, nell'osservare quei 
bambini pieni di potenzialità che spesso non si riescono a 
valorizzare, nel confronto con le possibilità italiane, nelle 
emergenze cliniche difficilmente gestibili o prevedibili con i 
mezzi a disposizione... ma essere arrabbiati e delusi 
probabilmente non serve a niente se non come spinta, per 
non stare fermi e per chiedersi: e quindi? Cosa posso fare io? 
E noi, come gruppo, squadra, organizzazione? Cosa invece 
devo accettare e basta? Qual è il limite tra possibile 
cambiamento e lotta inconsapevole e autodistruttiva? Le 
risposte non le so ma sicuramente un punto di partenza è la 
quotidianità, l'esserci, la possibilità di condividere le 
giornate e di far nascere idee sul campo. Non da soli: 
facciamo parte di una rete di persone che negli anni hanno 
fatto capolavori e di una storia che non si deve fermare. Così 
iniziavano le mie giornate: viaggio con le amiche, accoglienze 
fenomenali e una frase appesa al muro. 

(Monica di Maggianico – LC)) 
 

Un mago, un saggio e un magnifico 
“Di tutto restano tre cose: la certezza che stiamo sempre 
iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la 
certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto, 
dobbiamo fare: dell’interruzione, un nuovo cammino, della 
caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un 
ponte, del bisogno un incontro.” [Fernando Sabino... non 
Pessoa, eh!] A campo finito, resta proprio questo. Qualche 
mese fa sembrava così difficile e faceva un po' paura 
l'Apricaccia di quest'anno. E invece... un Mago, un Saggio e un 
Magnifico si sono fatti avanti mentre Davide e Ciccia non si 
sono tirati indietro, continuando ad esserci per accompagnare 

e passare le consegne! E poi Paola, Cristina, Marcella e 
Giovanni si sono uniti al dream-team portando entusiasmo, 
abbracci (!) e voglia di lasciarsi coinvolgere nella costruzione 
di qualcosa di bello. La valle ci ha accolto con un sole che 

sembrava primavera, tanto lavoro e il tanto bene che ci vuole 
la gente! Preziosa la presenza e la testimonianza del nostro 
Oliviero e della sua famiglia. Grazie a Robi e Andrea, Barbara 
e Franco con Nati e Meku, Chiara e Andrea con Tommaso e 
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alla mami Silvia che si sono alternati durante i giorni del 
campo prendendosi cura di noi. Non uno, non due, ma ben 5 
salesiani sono passati dal campo: don Paolo, Giubba, Andrea, 
Dno Sandro e abba Dino (senza barba ma con la taneda!)... 
Tanti amici si sono messi in gioco mettendo a disposizione 
tempo, voglia di fare e di condividere. Ed è stato proprio bello 
vedere gli storici del campo, del movimento e non, insieme a 
chi ad Apricaccia non c'era mai stato, del movimento e non! 

Lavorare fianco a fianco (anche se non necessariamente nello 
stesso posto!), creare quel clima bello di casa e famiglia, 
sentirsi vicini all'Etiopia. Quest'anno ci siamo fatti guidare 
dalla domanda "dove vanno a finire le ore?" e Momo e i 
volontari ci hanno accompagnato nella ricerca di una risposta. 
Da ogni progetto ci hanno raccontato come si trasforma 
concretamente un'ora di lavoro al campo per le persone 
giù... abbiamo avuto la fortuna di poterlo sentire raccontare 
direttamente da Monica e Frappi che sono venute a darci una 
mano anche se appena tornate dai rispettivi sei e tre mesi... e 
ci siamo resi conto che il modo migliore per investire e far 
fruttare il nostro tempo non è tenerlo per noi ma donarlo e 
condividerlo! E questo ci ha permesso di guardare oltre alla 
fatica del lavoro, perché ogni ora lavorata si trasforma in pasti, 
libri, materiale, bene concreto e speranza per gli amici in 
Etiopia. Di tutto resta anche e soprattutto un grazie... per il 
venire incontro di fronte a una richiesta di aiuto, l'esserci 
insieme, per tutti i passi che diventano cammino che 
continua, sogno che si fa concreto. 

(Mara di Cernusco S/N) 

 
Mission is possibile 

Buongiorno cari ragazzi e benvenuti alla prima edizione del 
concorso “MISSION IS POSSIBLE”. Questa sfida consiste nella 
immaginazione di un supereroe e nella realizzazione della 
storia con la più affascinante ed intrigante missione che abbia 
mai compiuto. Ma ecco quali sono le regole: il supereroe, 
uomo o donna che sia, non ha poteri al di fuori delle capacità 
umane reali; il supereroe è una persona comune; il supereroe 
non sa di esserlo; il supereroe agisce nella quotidianità; la sua 
missione dura una vita intera (ma ogni giorno diventa a sua 
volta una missione). Che il concorso abbia inizio! Forse il 
campo di Vime non ci è stato presentato proprio così… ma alla 
fine di supereroi abbiamo davvero parlato. Ma non di quei 
supereroi dei fumetti o di quei personaggi singolari che 
finiscono sui giornali o sui media. Abbiamo parlato di eroi 
nella quotidianità e, per farlo, siamo partiti da alcune 
caratteristiche che un supereroe di oggi, per noi, deve avere. 

MANI, necessarie per mettersi all’opera; mani tese verso 
l’altro per aiutare. TESTA, utile per prendere decisioni e 
discernere fra due scelte. CUORE, senza il quale saremmo 
degli automi vuoti. Un cuore capace ancora di provare 

compassione, senza paura di essere giudicato dalla freddezza 
del mondo. PIEDI che non si stancano di camminare verso 
l’alto e verso l’altro, piedi che conducono alla felicità. Piedi 
nudi, liberi di correre verso i propri sogni; piedi che saltano 
nelle pozzanghere perché un po’ di pazzia non fa mai male; 
piedi che vanno controcorrente perché non sempre la scelta 
più facile è quella giusta. OCCHI un paio di occhi capaci di 
vedere i colori del mondo e le sue sfumature; occhi capaci di 
non fermarsi all’esteriorità, ai pregiudizi, alle prime 
impressioni, ma in grado di scavare nel profondo. E forse, alla 
fine, anche la BOCCA, una bocca capace di sussurrare parole 
di conforto, capace di scoppiare in risate infinite, ma 
soprattutto che sappia aprirsi alla vita con il più raggiante dei 
sorrisi. Snips, Laura, Fra Casolo, Luchino, abbiamo parlato di 
eroi nella quotidianità, eroi con due mani, una testa, un cuore, 
due piedi, due occhi e un sorriso. Parliamo di uomini e donne 
come noi... ma quindi siamo eroi anche noi?  Siamo noi gli eroi 
della nostra vita? Forse, a volte, dovremmo solo ricordarci 
questo: noi non siamo solo i protagonisti della nostra storia 
ma possiamo esserne anche gli eroi. E non mi resta che 
augurarti un nuovo anno, una nuova pagina bianca, nuovo 
inchiostro per scrivere. Con stasera si chiude un capitolo del 
libro della tua vita, che, per quanto possa essere stato 
impegnativo, faticoso, estenuante, infinito, logorroico, ti ha 
reso quello che sei oggi. Non puoi cambiare il passato, lascialo 
lì al suo posto; ma non dimenticarlo, non puoi strappare le 
pagine di un libro solo perché non le hai capite e ti sembrano 
inutili. E non puoi bruciare un libro intero solo perché muore 
il tuo personaggio preferito. Ma stai attento anche a non 
rimanere incantato su un ricordo felice, un passato 
meraviglioso, emozioni piene, perché se non giri pagina non 
saprai mai come andrà avanti la storia. Allora... che aspetti? 
Prendi la penna, volta la pagina e inizia a scrivere! 

(Marghe di Sesto Scuola) 
 

Il Sidamo che cresce 
Congratulazioni a Megghy e Angelo di Bologna per la nascita 
di Sara. 

 
Congratulazioni a Luca (Freak)e Federica di Cernusco s/N Per 
la nascita di Giacomo. 
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Lo sapete che…  

La simulazione della prossima spedizione spaziale su Marte sarà effettuata nella profonda 
depressione della Danacalia. Uno dei posti più caldi e più bassi della Terra. Questa remota 
regione vulcanica è nota per le sue meraviglie geologiche. Tuttavia oggi gli scienziati 
dell’università di Madrid, Bologna e Macallè, la stanno studiando per comprendere le 
possibilità di vita su altri pianeti. Stanno isolando e identificando i batteri che sopravvivono 
in un ambiente così ostile. Lo scopo è provare a conoscere i limiti della vita e delle sue 
possibili forme e la loro possibilità di vita su altri pianeti. 
https://www.nytimes.com/2017/01/30/science/danakil-depression-ethiopia.html 

28 Anni in Etiopia tra guerra e pace 
Dall’ottobre 1990 all’ottobre di quest’anno ho lavorato per 28 
anni in Etiopia come missionario salesiano. Non ho sviluppato 
un precisa analisi dei fatti e delle scelte politiche: li ho vissuti 
specialmente attraverso la loro ricaduta sulla Gente con cui 
sono stato a contatto, quella Gente che fin dall’inizio mi ha 
accolto e mi ha chiamato ‘Abba’, Abba Giorgio. Quando sono 
arrivato si avvertiva un’attesa: ‘Cosa faranno Quelli sulla 
montagna? Quando interverranno?’ Il dittatore Menghistu 
rispondeva con il terrore a ripetuti tentativi di colpi di stato, al 
malcontento causato da debilitanti carestie e soprattutto agli 
attacchi dei guerriglieri che al nord si preparavano a 
rovesciare il regime del Derg. Ancora pochi mesi: alla fine del 
maggio 1991 abbiamo visto Quelli sulla montagna entrare 
vittoriosi in Addis Abeba. In pochi giorni il regime cadde e 
Menghistu dovette fuggire in Zimbabwe. Un preciso ricordo: 
il rimbombo notturno dei Boeing che 
riportavano/deportavano in Israele i falascià, gli Etiopici di 
ascendenza ebraica, destinati a un futuro di sradicamento. C’è 
chi dice che questa operazione sia stata il prezzo per pagare 
l’incolumità del dittatore. Iniziava una nuova storia: il terrore 
e la guerra erano alle spalle. Sentore di pace. Il cambio della 
valuta straniera cresceva e attirava fondi e capitali. Non più da 
buttare nella guerra, ma da investire in miglioramento, in un 
timido ma crescente benessere. Davvero Addis Abeba 
riacquistava il suo significato: Nuovo Fiore. Ma. C’erano 
ancora grossi nodi da sciogliere. Il nuovo primo ministro 
Meles Zenawi si trovò a gestire gli adempimenti degli accordi 
previsti sulle montagne, instaurò l’ordinamento federale della 
nuova Etiopia, ma i vari gruppi etnici non ne furono 
soddisfatti. In particolare gli Eritrei reclamavano 
l’indipendenza per svincolarsi da una annessione all’Etiopia 
imposta già al tempo del Negus nel 1962. Ci fu il referendum 
(1993) che ratificò questa indipendenza sotto la guida di Isaias 
Afewerki, parente e compagno di guerriglia dello stesso Meles 
Zenawi. Con la spartizione del territorio l’Etiopia si trovò senza 
sbocco sul Mar Rosso con le conseguenti difficoltà per 
l’approvvigionamento e il trasporto dei materiali necessari 
per la ripresa. Col malcontento si rinfocolarono antiche 
ostilità espresse anche in nomi dispregiativi: Shabiya per gli 
Eritrei e Wayane per gli Etiopici. Nel 1997 un ulteriore causa 
di contenzioso fu la decisione da parte dell’Eritrea di 
abbandonare la moneta comune, il birr, per una propria 
moneta, il nafka. Quasi insensibilmente si arrivò alla guerra: 
maggio 1998. Il pretesto fu la rivendicazione di poco più di 
mezzo chilometro quadrato di terreno sassoso al confine tra i 
due paesi. Una guerra senza senso e senza motivo, se mai una 
guerra ne ha avuti. Si sussurrava che era solo un problema di 
litigi e ripicche tra due cugini. I rapporti diplomatici e ogni via 
di comunicazione furono chiusi. Da una parte e dall’altra 
scoppiò la caccia allo straniero per relegarlo nel suo paese. 

Famiglie smembrate, fabbriche e negozi rimasti senza 
padrone, paure, ricatti in denaro e/o, per le donne, con 
richiesta di prestazioni sessuali. I combattimenti durarono 
trenta mesi, circoscritti in una zona di confine. Furono 
sanguinosissimi, con attacchi corpo a corpo, con armi 
convenzionali. Decine di migliaia di morti, forse centomila. Poi 
un armistizio precario, lungo, pesante per i costi finanziari 
negati alle necessità dello sviluppo, della salute, 
dell’istruzione… E per i costi di uomini e donne sottratti alle 
famiglie per andare in guerra. La gente non credeva più agli 
sbandieramenti di patriottismo, alle parate ostentate anche in 
televisione. E si sussurrava: ‘Verrà il momento per presentare 
i conti dei morti’. Anche Meles Zenawi fu costretto ad usare 
metodi repressivi per tacitare malcontenti e dissensi. In 
Eritrea Isaias Afewerki non esitò ad instaurare un 
totalitarismo di stampo militare, da cui fuggivano migliaia di 
Eritrei per rifugiarsi in Etiopia o per attraversare il 
Mediterraneo. In questo contesto si inserisce il discorso delle 
religioni. Una antica immagine presenta l’Etiopia o addirittura 
l’Abissinia come una Madre che ha due mammelle: una per i 
cristiani (in grande maggioranza ortodossi) e una per i 
musulmani. Da secoli le due grandi religioni hanno convissuto 
in pace, sia in Etiopia che in Eritrea. Ogni irrigidimento 
integralista causa solo una reazione di fondamentalismo. Il 

rispetto e il dialogo sono le uniche vie per evitare scontri che 
trovano alimento in divisioni già esistenti o che addirittura le 
fomentano. Un ricordo, bello. Nel villaggio di Pugnido, dove 
ho lavorato in questi ultimi dodici anni, alla domenica porto i 
catechisti a mangiare un boccone all’unica ‘trattoria’ del 
villaggio. Una volta, appena entro, un uomo del posto, che 
non conosco, si alza, mi viene incontro, mi abbraccia 
strettamente e davanti a tutti mi dice: ‘Abba Giorgio, I love 
you perché tu vuoi bene ai nostri bambini! ’. Io resto senza 
parole. Mi siedo e chiedo sottovoce a un catechista: ‘Chi è? ’. 
Mi risponde: ‘è un maestro della scuola. È un musulmano’. La 
gente è buona, non si merita la guerra, si merita la pace e ne 

https://www.nytimes.com/2017/01/30/science/danakil-depression-ethiopia.html
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ha bisogno. Ed ecco la bella notizia: nell’aprile di quest’anno 
il nuovo primo ministro Abiy Ahmed viene eletto con un 
consenso quasi unanime e annuncia a sorpresa che nel suo 
programma di governo c’è la pace con l’Eritrea, e accetterà 
completamente i termini dell’accordo di pace firmato nel 
2000 e sempre disatteso. Non è una promessa al vento: nel 
giro di poche settimane si riaprono le relazioni diplomatiche 
e il 6 luglio il primo ministro Abiy e il presidente Isaias si 
incontrano ad Asmara, si abbracciano come vecchi amici e 
concordano di formalizzare la Pace. Si riaprono le 
comunicazioni stradali, commerciali, telefoniche. Le famiglie 
possono ricongiungersi. Dice Abiy: ‘Non c’è più alcun confine 
tra Etiopia ed Eritrea, perché un ponte d’amore l’ha distrutto’. 

In ottobre ancora una sorpresa da Abiy: metà dei ministri del 
suo governo sono donne. Tra l’altro sono affidati a donne 
pace, commercio e difesa. Anche come presidente è stata 
eletta una donna. Pace e Guerra sono nomi femminili, ma la 
Pace ha di femminile anche il cuore. E ora ci giunge il 
messaggio di Papa Francesco per la giornata della pace del 1° 
gennaio 2019: ‘La buona politica è al servizio della pace’. 
Grazie, Papa Francesco. È proprio vero. E guardiamo al 
cammino di pace tra Etiopia ed Eritrea come ad una conferma 
di questo principio, come esempio per altre Nazioni 
dell’Africa.    (Abba Giorgio) 
 

Foto dai campi 

   
Festa di Sant’Antonio a Vimercate e Varese. 

 

  Prossimamente … 

 7 febbraio: coordinamento 

 9 febbraio: pre-taglio per campo legna a Varese 

 10 febbraio: 2° convegno Animazione Missionaria 

 13 febbraio: Adorazione Universitari a Milano S.A. 

 16 febbraio: Un Sorriso di luce per Sara (Parma) 

 16-17 febbraio: campo legna a Varese 

 22 febbraio: preparazione campi estivi 

 24-25 febbraio: Forum Giovani MGS a Bologna 

 

 

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

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

    www.amicidelsidamo.org 
 
 

“Siate ricchi della felicità degli altri.” (Abba Elio) 

L'ultima parola a… 
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