
SidamoNews – Aprile/Maggio 2019 – n.77 Pag. 1 

 
SIDAMONEWS 

 
Aprile/Maggio 2019 - Ed.N°77 - XXXVI anno dalla fondazione del gruppo 

 

È Maria la mamma, la guida, la consolazione nei momenti di sconforto. È una presenza discreta e costante. Cammina accanto a 
te e ti sorregge. Attraverso Maria, conosciamo meglio Gesù.     vostro Abba Sandro 

 

Spedizioni Estate 2019 
Asco: Alice Fioletto, Federica Stronati 
Bosco Children: Bartolomeo Bernago, Andrea Magri, Federico 
Malavolta 
Dilla: Daniele Bosotti, Giulia Carzaniga, Ester Isacchi, 
Massimiliano Mola, Anna Simonazzi 
Mekanissa: Laura Carelli, Claudia Cederle, Rosanna Saccani 
Nigat: Arianna Parente, Camilla Taverna 
Zway: Alessia Parente, Isabella Parodi, Manuel Rossi, Federico 
Rossi 

 
 

Ritiro di Pasqua Volontari 
Ritiro di comunità, incontro, profondità, ripartenza. Queste 

parole potrebbero essere guida nel raccontare il ritiro di 

Debre Zeit, Pasqua 2019. Abbiamo avuto il dono di avere tanti 

ospiti che hanno arricchito le nostre riflessioni con la loro 

storia ed esperienza di vita. Ogni giorno abbiamo scavato un 

po' più a fondo per poi darci lo slancio per ripartire verso un 

nuovo anno. Un anno che vede strade diverse e possibili 

aprirsi davanti a sé. Etiopia ed Italia si sono raccontate e 

interrogate, convinte che questo cammino non può essere 

solo di qui, solo di lì, ma ha senso nell’ottica dell’inviarsi 

vicendevolmente sulle strade che percorriamo. Un simbolo ci 

ha accompagnati in queste giornate: costruire una catena. 

Una catena in cui ritrovare le nostre parole, le parole guida 

che sentiamo appartenere alla scelta di esserci. La catena, 

però, volutamente non è chiusa. È una catena aperta. Aperta 

a chi arriva. Aperta per modificarsi. Per questo vediamo la 

catena come strumento che ci lega ma non ci imprigiona. 

Queste parole non ci imprigionano in uno schema, ma 

vogliono renderci liberi. Liberi di essere. Liberi di essere 

comunità. Liberi di essere noi stessi. Liberi di essere Amici del 

Sidamo. Liberi di accogliere e cambiare. Liberi di credere. 

Liberi di essere felici. L’ultima Parola letta è stata: Beati gli 

occhi che vedono ciò che voi vedete. Allora scegliamo di 

ringraziare chi ci ha messi su questa strada e camminarci 

ancora dentro. Insieme.             (Francesca - Addis Abeba) 

 

La scelta 
Qui gli unicorni non esistono se vi venissero dei dubbi, perché 
molti pensano che l'Africa sia un continente di cui aver 
paura... o almeno così mi è capitato di percepire e sentire da 
molte persone che sono curiose della mia scelta. In effetti 
molti pensano che il scegliere di dedicare un pezzetto della 
propria vita o addirittura buona parte di essa in modo 
gratuito per qualcuno che neanche conosci in un posto 
lontano da casa sia assolutamente impossibile o irragionevole 
e insensato. Io non la penso così altrimenti non avrei passato 
qui gli ultimi 8 anni della mia vita: penso che oltre ad essere 
fattibilissimo sia un grande dono, stancante sì, difficile sì, ma 
estremamente bello ed importante, perché nel rispondere a 
quella voce che dentro di me mi diceva di buttarmi rendo 
felice me e spero di rendere felice qualcun altro. Però penso 
che per buttarsi in queste imprese, come dite voi a volte 
irragionevoli, serve una buona dose di fiducia (in Dio, nel 
mondo, nella vita, negli amici...), ma tirarsi indietro per fifa ti 
lascia dentro e per sempre un pochino di rammarico perché 
non abbiamo osato. E allora a voi la scelta! 

(Laura – Addis Abeba) 

ምን አገባህ 
In Etiopia c'è un modo di dire lapidario che a Mekanissa capita 
troppo spesso di sentire. ምን አገባህ (men aghebah), che 
tradotto in maniera educata significa "non sono fatti miei"! In 
questa missione piena di adolescenti perennemente incazzati 
queste parole sono all'ordine del giorno. - Abenezer, mi dai 
una mano a scaricare l'auto? - "men aghebah"! - Gerbaw, 
smettila di litigare con Tizazu che come al solito finisce che vi 
fate male. -"men aghebah". - Mekuanet, i tuoi voti del primo 
semestre sono orribili. Devi assolutamente metterti sotto e 
migliorarli entro la fine dell'anno. - "men aghebah"! Al che il 
nostro botta e risposta prosegue solitamente seguendo 
questo schema ben rodato: io mi inalbero per la risposta di 
merda ricevuta, perdo la pazienza all'istante e comincio a 
gridare come un pazzo questa o quell'altra mia ragione. Lui, il 
ragazzo di turno (Abenezer come Gerbaw come Mekuanet, 
come potrebbe essere uno qualunque dei 400 ragazzi del 
Progetto), comincia a rispondermi che davvero "non sono 
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fatti suoi", che lui vuole solo essere lasciato in pace, che non 
gli interessa di nulla né di nessuno! Meravigliosa età 
l'adolescenza. Poi, dopo qualche minuto di sfuriata reciproca, 
quando entrambi ci siamo calmati, comincia un lento lavoro 
di ricucitura. Ed allora vaglielo a spiegare ad Abenezer che se 
la macchina è da scaricare è perché quei sacchi da 50kg di 
macheroni non possono rimanere parcheggiati a vita sul 
pulmino se lui ed i suoi amici hanno intenzione di mangiare il 
pranzo domani. Oppure che se continuano a tirarsi sassi, 
Gerbaw e Tizazu, non sono io ad andarci di mezzo, ma loro 
stessi, perché sicuramente tra qualche minuto, come tutti i 
santi giorni, entrambi correranno in lacrime da me per farsi 

medicare le ferite appena fattesi, riversando esclusivamente 
sull'altro tutta la colpa per l'accaduto. Oppure ancora che con 
dei voti del genere, Mekuanet, alla fine dell'anno verrà 
sicuramente sbattuto fuori da scuola ed allora bye bye sogni 
di frequentare l'università come invece sta vedendo fare ai 
suoi amici più grandi. Ma se non è lui stesso il primo ad 
interessarsi della propria vita, del proprio futuro, chi altri 
dovrebbe farlo? Come si può rispondere "non sono affari 
miei" verso un qualcosa che invece è intrinsecamente un affar 
tuo? Questo modo di fare è controproducente. Comprensibile 
per loro, data la loro età, ma molto meno giustificabile nel mio 
caso se inverto le parti e mi faccio un breve esame di 
coscienza. Non lo nascondo: talvolta, nell'arco della mia 
giornata, sono diversi i momenti in cui anche io mi ritrovo a 
rispondere "non sono affari miei". Ci sono volte in cui scopro, 
a cose già avvenute, che quella risposta è stata implicita nelle 
mie azioni, si è manifestata nei miei atteggiamenti. Quelle 
giornate in cui accade sono le giornate in cui la sera, sdraiato 
a letto, fatico maggiormente a prendere sonno. Davvero, di 
quella data situazione, non potevo interessarmene un 
pochino di più? Davvero, in quel dato momento, la mia 
risposta è stata la migliore che potessi dare; la mia azione è 
stata la più giusta che potessi mettere in atto? Davvero non 
potevo dimostrare un po' più di pazienza, un po' più di 
interesse, un po' più di vicinanza? Ed allora il pensiero mi 
corre a chi si è trovato in un dato momento della propria vita 
e questa risposta "non sono affari miei" ha deciso di non 
darsela. Mi vengono in mente tante persone, tutte diverse tra 
loro, di diverse parti del mondo e con diverse storie personali 
ma accumunate da un’unica cosa; persone comuni, come noi, 
che semplicemente hanno deciso di sconvolgere la propria 
quotidianità e dire "questo è affar mio", sporcandosi le mani 
ed impegnandosi per cambiare le cose. Mi viene in mente la 
22enne tedesca Sophie Scholl, la presa di coscienza sua e di 
suo fratello all’avvento del nazismo in Germania ed il loro 
tentativo di provare a combatterlo. Oppure un caso meno 
eclatante ma contemporaneo come Greta Thunberg, una 

16enne svedese che ha fatto della battaglia per la salvezza 
dell'ambiente un "affar suo". O mille altri esempi (missionari 
che donano quotidianamente la loro vita per gli altri, giudici 
che sono stati uccisi perché combattevano la mafia, comuni 
contadini del Chapas che rivendicano diritti basilari negatigli 
dallo stato)... tutte persone che non si sono accontentate di 
stare a guardare, tutte persone che hanno voluto spendersi 
in prima persona, giocarcisi dentro, dire a sè stessi ed al 
mondo "io non ci sto, le cose così non mi vanno bene. 
Cambiarle è affar mio!". Non sono casi eccezionali i loro, ma 
semplici persone che ci servono da esempio per tutte quelle 
minuscole ma innumerevoli occasioni quotidiane in cui “non 
sono affari miei” non possiamo permetterci di dirlo. Ed allora, 
quelle stesse sere in cui fatico a prender sonno, ripenso ai 
ragazzi di Mekanissa, alle mie mancanze quotidiane e mentre 
le palpebre si chiudono mi prometto che anche in me 
qualcosa deve cambiare: domani no, domani sarà "affar 
mio"!     (Stefano - Addis Abeba) 

Casa è comunità 
Più o meno un anno fa ero seduto in cerchio al dispo ad 
ascoltare i responsabili raccontarci un po’ cosa ci sarebbe 
aspettato nel mese delle spedizioni, per preparaci alla scelta; 
la scelta se partire oppure no. E mi ricordo che la mia risposta 
è stata no… e si. No perché effettivamente non sono partito 
per le spedizioni, sì perché alla fin fine in Etiopia ci sono stato. 
Ho trascorso qui 6 mesi circa, e non c’è stato un singolo giorno 
in cui mi son detto di aver fatto una scelta sbagliata. Venire a 
trascorrere qua questo periodo è stato davvero la cosa giusta, 
al momento giusto. Perché qua io sto Bene, con la B 
maiuscola. E un po’ invidio i dispo di quest’anno perché 

quando verranno, beh… io sarò in Italia a sognare di scendere 
in Etiopia. I progetti, la gente, la comunità, i salesiani e più in 
generale la vita qua richiede un sacco di energie, ma ogni sera 
si va a letto soddisfatti. Quindi non abbiate paura, buttatevi e 
venite ad assaggiare l’Etiopia, con il cuore aperto e pronti a 
far tesoro di tutto quello che vedrete e sperimenterete. E 
sappiate che in qualsiasi momento non sarete mai soli, ma 
anzi avrete sempre una comunità su cui poter contare. Il tema 
che mi han dato su cui riflettere è Casa e comunità. Allora, per 
parlare per luoghi comuni (sempre evergreen), una comunità 
deve essere accogliente e un sostegno… deve insomma essere 
casa! Chi mai vorrebbe vivere in una casa dove non ci si sente 
accolti? Chi vorrebbe stare in una casa dove se ho un 
problema non trovo nessuno disposto ad ascoltarmi, ma 
invece dove tutti sono pronti a giudicarmi? E la fortuna grande 
di giocarsi con gli Amici del Sidamo è proprio questa. Trovare 
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qualcuno che entra in un modo o nell’altro a far parte della 
tua vita quotidiana, con tutti gli sbatti e le litigate che possono 
esserci; ma con la forte appartenenza ad un progetto 
comune, con una “radicalità della scelta” condivisa [cit. 
Stefano]. E se si è ben predisposti, c’è solo da imparare e 
rimanerne affascinati. Ecco, la comunità che ho avuto la 
fortuna di conoscere ricalca esattamente questo stile, dove 
ogni membro sceglie di mettersi in gioco personalmente, in 
tutti gli ambiti. Una frase che ancora mi ricordo che la mia 
seconda mamma mi disse al campo di Stazzona 2 anni fa era 
proprio questa: “sii pronto, a cuore aperto”, o qualcosa del 
genere. Le persone qui mi hanno accolto, mi hanno voluto 
bene e mi hanno insegnato tanto, non (solo) a voce, ma 
soprattutto con semplici gesti quotidiani; sgridandomi 
quando dico scemate, sostenendomi quando chiedo 
consiglio, sopportandomi quando non sono nel giusto mood, 
scherzando appena si può, prendendomi in giro il giusto 
necessario, ascoltandomi quando parlo. La vita di comunità è 
un aspetto forte della vita qua, sono gli amici e i colleghi, 
quelli con cui esci la sera, con cui vuoi avere un confronto e 
con cui sogni tutti i giorni. E fidatevi quando vi dico che ne 
vale la pena. Allo stesso tempo, come per ogni cosa serve 
tempo e impegno. È impossibile decidere di essere comunità 
se non si è pronti ad aprirsi, a mettersi in gioco e a credere nel 
progetto per cui si lotta. Se non ci si mette la faccia. La mia 
ragazza mi dice sempre che prendo la vita come una scalata 
verso una vetta che mai raggiungo; e ogni tanto penso che 
abbia ragione. Ci sono stati molti momenti in cui ho 
camminato da solo, alla ricerca di sta vetta che non trovo, 
frustrato. E ci sono stati momenti in cui camminando mi sono 
ritrovato con altri tizi che camminano anche loro alla ricerca. 
Volete sapere quali sono i pezzi di strada che mi sono piaciuti 
di più? Credo che lo abbiate capito anche da soli… La vita in 
comunità è difficile da descrivere a parole, perché non è da 
descrivere. La comunità deve essere sperimentata e provata 
sulla pelle, perché è un qualcosa che dà tanto, tantissimo; ma 
si può davvero capire a che livello può toccarti solo nel 
momento in cui si decide di provare. Nel momento in cui ti 
metti in cammino e trovi qualcuno lungo il percorso che ti dica 
che quella è la strada giusta; e soprattutto che cammini con 
te. Potrei stare qua a descrivervi tutti i momenti splendidi che 
mi sono capitati in questi mesi, ma non vi toccherebbero 
neanche lontanamente quanto potrebbe fare il viverli. Perché 
la Comunità, la Casa, non la si può “dire”, ma bisogna essere 
pronti a viverla. A cuore aperto.   (Paolo - Arese) 

Cortelona 
Basta una scena per raccontare questo campo di Corteolona: 
mentre Paola era a preparare la cena per il campo le arriva 
una telefonata: "Non preparare per quaranta persone, siamo 

in cinquanta!". Aumenta le dosi, ma di nuovo: "60!" 
Superando ogni aspettativa, il campo conta ben 65 
partecipanti! Ragazzi, giovani e adulti, perfino bambini. 
Nonostante la pioggia, lavoro a sufficienza per tutte le braccia. 

Se due mesi fa, per le nuove norme di raccolte rifiuti, 
sembrava impossibile, invece il campo si è fatto e si è concluso 
nel migliore dei modi: con una montagna di ferro e con la 
grande gioia di vedere quanti amici ci hanno tenuto insieme a 
noi. Un grande grazie dai gruppi MiSA-Valera fratta per questo 
sorprendente fine settimana!      (Federica- Mi.S.Ambrogio) 

 

Il Sidamo che cresce 
Congratulazioni a Chiara e Andrea di Arese per la nascita di 

Tommaso 

 
 

Lo sapete che…  

Beserat Debebe è un 
disegnatore di fumetti ed è il 
fondatore della ETAN Comics, 
una piattaforma creativa che, 
in accordo al suo sito web, 
cerca di intrattenere, 
emancipare ed educare 
attraverso la produzione di 
fumetti di supereroi africani. 
L’ETAN Comics ha iniziato con 
JEMBER, una serie di fumetti 
sul primo supereroe etiope in 
assoluto. Il successo di Jember 

ha permesso a Beserat di pensare alla sua seconda serie di 
fumetti: “Hawi”, una nuova storia incentrata sulla prima 
supereroina etiope. Hawi attualmente è già pubblicata con 
successo e sembra essere una forte spinta per la Etan 
Comics. 

https://www.comicsbeat.com/interview-ethiopias-
superhero-community-adds-a-new-member-in-beserat-

debebes-hawi/ 

 
Campo Reggio Emilia 

È possibile vedere un breve filmato sul campo di Reggio 
Emilia al seguente link: 

https://youtu.be/UfliRgaR1As 
 

Foto dai campi 

     
Campo Crespelle a Ospitaletto (BS) 

https://etancomics.com/
http://etancomics.com/product/jember-1-english/
https://www.comicsbeat.com/interview-ethiopias-superhero-community-adds-a-new-member-in-beserat-debebes-hawi/
https://www.comicsbeat.com/interview-ethiopias-superhero-community-adds-a-new-member-in-beserat-debebes-hawi/
https://www.comicsbeat.com/interview-ethiopias-superhero-community-adds-a-new-member-in-beserat-debebes-hawi/
https://youtu.be/UfliRgaR1As
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  Prossimamente … 

- 18-19 maggio: campo Bologna 
- 20 maggio: messa per Abba Elio a Sarezzo (BS) 

 

- 3 giugno: coordinamento 
- 15 giugno: ordinazioni sacerdotali Giovanni Rondelli, Paolo 

Rossolini, Giovanni Frigerio 

 

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

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

    www.amicidelsidamo.org 
 
 

“Il bello del campo era arrivare distrutti a fine giornata e riuscire ancora a fare i cretini, svegliarsi di mattina e avere la forza di ridere.” (Nives) 

L'ultima parola a… 

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

