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Febbraio-Marzo 2019 - Ed.N°76 - XXXVI anno dalla fondazione del gruppo 

 

Allora coraggio, fidati e abbandonati a Lui, fai che realmente Gesù diventi il tuo tesoro, da serbare in cuore anche quando non 
lo capisci fino in fondo, perchè verrà il momento in cui ti si rivelerà in tutta la sua magnificenza. Sempre uniti nella preghiera. 
Che il Signore ti strabenedica!!!       vostro Abba Sandro 

 

Assaggiare la vita in Etiopia 
È così difficile per me racchiudere in qualche riga quello che è 
stato ed è Zway, sintetizzare parole che non sono neanche 
sicura di avere, che non me la sono mai sentita. C’è un tempo 
di tanta vita a cui rendere giustizia, credetemi. E delle 
relazioni, delle persone, che si meritano frasi che non 
sappiano di vuota retorica. Qualche settimana fa sono andata 
a trovare le sister del Movimento contemplativo missionario 
P. De Foucauld (per noi dette le “Gasparine”). Nella loro 
chiesetta a Cuneo c’è l’adorazione eucaristica perpetua: sono 
sessant’anni che questa eterna preghiera viene mantenuta. 
Ininterrottamente, come si fa con il fuoco vivo. Ero lì e 
pensavo “se solo sapessi rendere anche io la mia esistenza 
un’adorazione perpetua…chissà cosa ne verrebbe fuori…”. 
Oggi sono riuscita finalmente a iniziare questo “articolo” 
perché ho capito come raccontarvi la vita che ho avuto modo 
di assaggiare in Etiopia: è proprio questo… è proprio 
un’adorazione! Penso che solo così si possa spiegare la 
pienezza significativa che l’ha accompagnata. La felicità 
inesauribile, dentro qualsiasi “temporale”. La travolgente 
Presenza di Cristo fatto uomo, negli incontri e nelle strade. 
Quasi cinque anni fa, sotto un cielo di stelle, sempre a Zway, 
con la mia spedizione cantammo “Vieni e seguimi”. Sotto 
quello stesso cielo questo autunno mi è stata regalata di 
nuovo questa canzone. Non con la chitarra ma dentro volti, 
storie, amici, urgenza, bellezza, rabbia, fatica, gioia, passi, 
attimi, lacrime, sguardi, persone, racconti, possibilità, bene, 
semi, frutti, fallimenti, sorrisi, incontri, panorami da mozzare 
il fiato, mani. Mani strette fortissimo. Abbracci. Se chiudo gli 
occhi il mio Gesù bambino immaginario è a piedi nudi e lascia 
orme sulla sabbia. Traccia un sentiero di passi, come per 
invitare a seguirlo così. Poi la macchina cinematografica della 
mia memoria si muove e trovo la faccia sorridente di A., che 
su quella sabbia disegna le nostre parole. Tinnish Tamrat. Non 
mi sarei potuta fare un regalo più bello. (Frappi – Sesto S.G.) 

Il gruppo Mequamià 
Mequamià è il bastone che usano gli anziani ortodossi per 
sostenersi durante le lunghe ore di preghiera. Normalmente i 
bastoni sono pubblici, li trovi all'ingresso della chiesa, lo 
prendi e poi lo rimetti a posto quando hai finito. Mequamià è 
diventato anche il nome e simbolo del gruppo di volenterosi 
che per la prima volta è sceso in Etiopia nel mese di gennaio 
per fare alcuni lavori di manutenzione nelle missioni di Zway 
e Nigat. Il Mequamià si propone di essere un poco come il 
bastone della preghiera: un sostegno umile e concreto, nato 
però per sostenere un fine alto e grande. Il gruppo è 
variamente assortito, qualcuno ha delle competenze 
specifiche, altri buona pratica. Ma questo non è essenziale, a 
tutti è chiesto piuttosto di mettersi in gioco con quello che 
uno può fare. Tanti lavori richiedono più buona volontà che 
competenze, e soprattutto voglia di imparare per fare le cose 

al meglio che si può. In questa spedizione eravamo in 12, età 
media... diciamo maturi! Ma lo spirito volava come quello di 
giovinotti alla prima esperienza in Africa! Nel concreto, il 
gruppo ha rinnovato i bagni e le docce del compound dove ci 
sono Tokuma e Egiserà, inclusa l'istallazione di un sistema 

solare per la produzione di acqua calda. Nella chiesa di Zway 
sono stati messi dei faretti per illuminare i quadri dei discepoli 
di Emmaus, per la gioia di Abba Dino che ora ha anche gli 
effetti speciali per spiegare le opere ai visitatori. Al Nigat 
invece è stato istallato un tank aggiuntivo con un sistema di 
pompaggio per ridurre il problema della carenza di acqua. A 
questa prima spedizione ne seguiranno altre, le richieste sono 
molte e occorrerà darsi da fare per rispondere a tutte. È per 
questo che ci rivolgiamo a tutti voi. Chi ha voglia di sporcarsi 
un po' le mani per dare un sostegno ai nostri progetti e quindi 
alla gente che questi servono? I nostri volontari, i missionari, 
i salesiani etiopici, ma soprattutto la gente aspetta anche te. 

(il gruppo Mequamià) 

I ruoli 
Ciao ragazzi, ciao amici. 
Come vi sentite nel 
ruolo di partecipanti al 
campo [Sesto]? Come vi 
sentite nel ruolo di chi 
ha preparato il campo? 
Come vi sentite nel 
ruolo di lavoratori per 
l’Etiopia al campo? 
Queste sono le prime 
domande che mi viene 
da farvi. Da quando i 
miei amici di Sesto mi 
hanno scritto quale 
fosse il tema del campo 
ho provato a osservarmi 
dall’esterno per cogliere 
le sfaccettature del mio 
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ruolo qui. Quando ho detto che sì, il mio ruolo per qualche 
anno poteva essere quello della volontaria in Etiopia non 
sapevo né dove né come sarei stata. E così eccomi a inventare 
attività per bambini tra i 9 e i 36 mesi, a me che piacciono 
soprattutto dai 5 anni in su; a rimettermi a studiare per 
imparare la lingua, dopo essermi detta che 5 anni di università 
per ora erano abbastanza; eccomi in pick-up ad andare a 
recuperare la frutta e la verdura per mamme e bimbi per una 
settimana, io che ogni tanto faccio fatica a parcheggiare la mia 
piccola micra; eccomi a medicare la gamba di Alem, che poi 
non è che mi senta a mio agio con le ferite …. Eppure eccomi, 
al mio posto. Al posto che sento sia stato scelto per me. 
Perché ci sono sì, cose che non credevo fossero il mio ruolo 
ma sono tante quante situazioni che confermano che è il ruolo 
giusto. Le mamme che gioiscono vedendo i bimbi fare le 
attività, i confronti che, grazie alla lingua che pian piano 
arriva, riesco ad avere con le ragazze, il prendermi cura di 
loro… Se vi penso al campo, vi penso felici tanto quanto lo 
sono io tutti i giorni. E sapete perché? Perché questo ruolo lo 
abbiamo scelto o abbiamo sentito fosse il ruolo giusto per noi. 
Ora, vi chiedo lo sforzo di tornare con me al Nigat. Da quando 
i miei amici di Sesto mi hanno scritto il tema del campo ho 
provato anche a osservare i ruoli delle ragazze in progetto; il 
Nigat, infatti, va pulito, per esempio, e ognuna – a turno – ha 
una zona da pulire; la colazione va servita, il cibo dei bimbi 
preparato, la stanza dei giochi messa a posto … E sì, ognuna 
delle nostre ragazze ogni giorno fa un pezzetto. Eppure, il loro 
ruolo è diverso dal mio e dal vostro. Sapete perché? Perché 
non l’hanno scelto. Nessuna delle nostre ragazze ha scelto di 
essere una mamma. Nessuna ha scelto che fosse l’età giusta 
quella dei 16-19 anni. Nessuna ha scelto di arrivare al punto 
in cui aveva bisogno di qualcuno che la trovasse per strada, né 
di dover cercare un cancello cui chiedere aiuto. Non hanno 
scelto di far crescere dentro di sé il loro bambino. Qualcuna, 
troppe, non ha scelto neanche quello che è il papà del loro 
bambino. E poi eccole in progetto dove piano piano il loro 
ruolo lo costruiscono. Eccole che vogliono bene al loro 
bambino, magari anche dopo aver pensato che fosse una 

sciagura averlo avuto. 
Eccole a chiedersi quale 
lavoro sia giusto per loro 
dopo aver fatto i corsi di 
orientamento. Eccole 
domandarsi se farsi 
risentire dalla famiglia 
dopo essere scappate per 
la vergogna di un ventre 
che accoglieva una vita 
nuova non voluta. Eccole, 
con tutte le loro difficoltà, 
con tutte le loro crisi, con 
anche tutti i loro capricci e 
desideri adolescenziali …. 
Eccole a ricostruirsi, pian 

piano, passo passo, nel loro nuovo ruolo di madri. Stasera 
avete visto come facendo ognuno un pezzetto si riesca a 
raggiungere l’obiettivo. Noi ci proviamo qui, a fare il nostro 
pezzetto. A voi chiedo questo, però. Fermatevi a pensare a 
queste ragazze qualche secondo. Loro non lo possono 
scegliere il loro ruolo, il loro pezzetto. Voi sì. Allora, in questo 
mondo in cui l’ingiustizia crea una tale disparità, quando la 
mia parte è sufficiente? Quando posso dire di aver fatto 

abbastanza? Ragazzi, non accontentavi della sufficienza, del 
mettersi a posto la coscienza. Scegliete una vita che parli. 
Scegliete di sentirla quest’ingiustizia come se stesse 
accadendo a voi. Scegliete di spendervi, di mettervi in ascolto. 
Scegliete, ragazzi. Perché è una grande possibilità e una 
grande responsabilità quella che avete tra le mani! 

(Francesca – Addis Abeba) 
 

4 Parole…  
(https://www.youtube.com/watch?v=rtQCmgT1B90) 
…fare silenzio, fare fatica (fisica), fare le cose con arte, saper 
perdere e perdonare…  sono i quattro punti che padre Ugo de 
Censi indica come essenziali per mettersi in autentica ricerca 
di Dio. Li abbiamo condivisi in gruppo un po’ di mesi fa e ci 
stanno “guidando” nel cammino di quest’anno. I campi legna 
ci permettono di fare fatica ma il desiderio che abbiamo 
condiviso fin dall’inizio con il movimento è che siano sempre 
di più per chi li vive un’esperienza piena e significativa. Per 
questo ringraziamo il team che ci sta aiutando a fare le cose 
con arte, a fare il bene in silenzio (rumore delle motoseghe a 
parte  ) rendendo così i vari tagli e pre-tagli delle tappe 
significative nel cammino di ognuno di noi verso Dio. Alla 
prossima…   (Amici del Sidamo di Varese) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rtQCmgT1B90
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Lo sapete che…  

La corsa ha permesso a Wesley Korir di fuggire dalla povertà del Kenia. Ma dopo aver vinto molte 
maratone in America tra cui la più importante, la maratona di Boston, ha rischiato tutto per tornare 
a casa e aiutare la sua gente ad avere una vita migliore. In questa prova c’è la gara più sfidante 
della sua carriera. Candidarsi al parlamento keniano tentando di bilanciare la campagna elettorale 
con gli allenamenti per la maratona. Transcend è la storia di una energia spirituale inafferrabile 
che in qualche modo ha forgiato in un rigore internso della corsa della unga distanza, una energia 
che Wesley Korir sta usando per trasformare la nazione che ha fatto cambiare la maratona più di 
ogni altra nazione. In aggiunta, nel DVD c’è “Running in Ethiopia”: un breve documentario della 
Mecca della corsa e della Great Ethiopian Race raccontata dal campione olimpico Haile 
Gebrselassie.    https://www.thefilmtranscend.com/ 

Foto dai campi 

      
 

    
Campo Sgomberi – Sesto S.Giovanni. 

 

  Prossimamente … 

 30-31 marzo: ritiro Terre di Mezzo all’eremo di 

Ronzano - Bologna 

 5 aprile: preparazione campi estivi 

 6-7 aprile: campo Reggio Emilia 

 9 aprile: coordinamento 

 10 aprile: adorazione eucaristica – universitari 

 13-14 aprile: campo Corteolona (PV) 

 19-22 aprile: campo disponibili di Pasqua a Varese 

 17-18 aprile: campo Ospitaletto (BS) 

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

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

    www.amicidelsidamo.org 
 

 

“Ogni donna che si rialza è scuola per il mondo.” (Yeshi – lavoratrice del progetto WID di Zway) 

L'ultima parola a… 
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