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Settembre/Ottobre 2019 - Ed.N°78 - XXXVI anno dalla fondazione del gruppo 

 

A segni di morte e di caos dobbiamo contrapporre segni di amore e di PACE. Non possiamo stare in silenzio, né far finta di 
niente. Il non agire, nel nostro piccolo, amando coloro che ci vivono accanto, creando serenità e pace intorno a noi...è forse un 
peccato che troppo spesso neanche ci accorgiamo di commettere!     vostro Abba Sandro 

 

Ultimo campo a Lizzano 
Quest'anno abbiamo dovuto salutare la storica casa dove 
facevamo oratorio perché la fondazione di Bologna che la 
possedeva ha voluto venderla. Grazie a Maurizio siamo 
riusciti ad ottenere il permesso di fare un'ultima estate di 
oratorio, ma da adesso in avanti non è più utilizzabile. Dato 
che con la vendita della villa svanisce qualsiasi certezza sul 
futuro del campo, abbiamo deciso di fare una festa finale in 
grande per salutare la casa e, più o meno velatamente, il 
paese. Com’è stata l’ultima estate di Villa Sandiford? Non 
senza inconvenienti e imprevisti organizzativi siamo arrivati al 
primo giorno di campo. Molti ragazzi erano affezionati del 
campo e non potevano perdersi l’ultima estate. Qualcuno ha 

chiesto insistentemente perché non potesse fare quattro 
settimane di fila! I bambini di Lizzano, come ogni anno, ci 
aspettavano ed erano pronti a mettere alla prova la nostra 
pazienza. Un turno dopo l’altro si sono dati il cambio 
animatori vecchi e nuovi, sopportando le solite fatiche e 
riscoprendo le gioie che negli anni ci hanno dato la voglia di 
rimetterci sempre in gioco per questi bambini. In un lampo, ci 
siamo trovati al 2 agosto, pronti per il pomeriggio di festa che 
ci aspettava. Accolti i genitori, i parenti dei bambini e le 
nonnine del paese, abbiamo iniziato il pomeriggio con i 
bambini del laboratorio di creatività che mostravano i loro 
disegni della settimana, a tema “Sidamo”. Le bambine si sono 
date il turno a spiegare i disegni fatti e i loro significati, che 
spesso erano “amicizia”, “casa”, “famiglia”. Poi il laboratorio di 
teatro ha messo in scena la recita che avevano provato 
durante la settimana, il Tg Lizzano. Edoardo era il presentatore 
in studio e ha annunciato la chiusura imminente di Villa 
Sandiford, passando la linea al suo inviato sul posto, Nico. 
Nico ha intervistato alcuni tra i bambini e gli animatori, 
chiedendo quanto tempo fosse che partecipavano all'oratorio 
e che cosa gli piacesse di più. Faceva impressione sentire i 
ragazzini più grandi dire di essere stati al Sidamo più tempo 
della maggior parte degli animatori. Concluso il momento del 
teatro, gli animatori avevano pensato per i bambini un super 
giocone, mentre per i genitori c'è stato un momento dentro 
casa con la visione del video di ringraziamento con le foto. 
Dopo il video e dopo aver letto una letterina che Francesca ci 
ha mandato dall’Etiopia, don Racilio ha voluto dire la sua sul 

non farsi scappare un servizio come quello del Sidamo, 
sollecitando i genitori a trovare soluzioni alternative per farci 
tornare anche nei prossimi anni. Don Sandro è intervenuto 
successivamente bilanciando nostalgia e speranza per il 
futuro, ringraziando di cuore per tutta la storia insieme. Molti 
genitori erano commossi, non accettavano l'idea che l'anno 
prossimo potremmo non tornare. La mamma di Uache non è 
riuscita a trattenere le lacrime mentre ci diceva che 
Alessandro parlava sempre di quando sarebbe diventato 
animatore al Sidamo. La mamma di Giorgia ha sospirato con 
rassegnazione dicendo: “Peccato, il primo anno che vi 
abbiamo scoperto è l'ultimo". Per loro non era soltanto Villa 
Sandiford, era ‘il Sidamo’. Un Sidamo piccolo rispetto a ciò 
che siamo in realtà, ma che per loro ha fatto così tanto. 
Momento del rinfresco in cortile per i genitori, mentre i 
bambini hanno finito il giocone ed entrano in salone per 
vedere anche loro il video. L'atmosfera è molto diversa da 
prima: non c'è stato un attimo di silenzio mentre scorrevano 
le foto degli anni passati. Ciascuno gridava: “Quello sono io! 
Mi hai visto? Quello sei tu! Quella è Miruna/ Vittoria/ Ciava/ 
Heng…”. È stato bello anche così. Non sono mancate anche 
qui le lacrime, di alcune animatrici, ma soprattutto di alcune 
delle ragazzine più grandi che singhiozzavano 
disperatamente. Dopo la premiazione delle squadre ci siamo 
tutti buttati sul rinfresco, mentre Uache andava in giro con la 
cassa della musica e tutti ballavano o giocavano. È stato 
proprio un momento di festa bello, liberatorio, di pura 
gratitudine. Che dire, tanta riconoscenza nel cuore. 
Indipendentemente da cosa sarà l'anno prossimo, era un 
momento che serviva fare, una bellissima unione tra gli AdS e 
il paese. Più difficile è stato invece il giorno dopo. Abbiamo 
tolto tutto. La casetta si è svuotata di tutti i giochi e i materiali, 
la saletta animatori si è svuotata, i cassetti sono stati ripuliti, 
l'armadio è rimasto vuoto, i fogli, i cartelloni, i bigliettini sono 
stati tolti (e chi è stato a Lizzano sa quanti ce ne fossero!). La 
porta è rimasta una porta vecchia, il muro pieno di segni dello 
scotch, l'armadio, appunto, vuoto. Abbiamo disfatto le linee 
dei campi, distrutto le porte da calcio (ormai in piedi per 
miracolo), buttato via tantissime cose, svuotato la cucina e la 
dispensa. È rimasta una casa vuota. Piena di ricordi, sì, ma è 
stato triste vederla così spoglia. Si è sentita amarezza rispetto 
al giorno precedente, amarezza perché si è chiusa un'era del 
Sidamo, un campo, e c'eravamo noi a portarne il peso.Il 
momento più faticoso è stato andare a salutare Letizia e Velia, 
le nonnine del paese che ci hanno nutrito, sgridato e voluto 
bene in tutti questi anni. Letizia è scoppiata a piangere subito, 
pregandoci di ritornare, di portarle il calendario del Sidamo 
dell'anno prossimo, di tornare a trovarla. Velia ci ha fatto 
strada in casa sua zoppicando, ci ha chiesto burberamente 
dove avessimo lasciato le chiavi della casetta, se avessimo 
chiuso tutto bene, e poi, all'improvviso, le si è rotta la voce e 
ha detto come una bambina: “Voi avete fatto tanto per me”.
                (Sofia - Milano) 
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Melonera 2k19 
Questa estate ho vissuto la mia esperienza al campo di 
Melonera. Grazie a questa esperienza ho potuto creare nuovi 
legami con persone che non conoscevo o rafforzare quelli già 
esistenti. L’inizio del campo è stato abbastanza lento a causa 
dell’inesperienza generale, ma già dopo i primi 2 giorni ho 
iniziato a ingranare e lavorare in modo efficiente, 
contrastando l’ansia di sbagliare grazie al supporto dei vari 
respo e dei miei compagni. Il clima alla Melonera era teso, 
poiché noi ragazzi avevamo paura di sbagliare nonostante la 
guida degli altri volontari più grandi, ma passati i primi giorni 
abbiamo iniziato a lavorare e collaborare molto più facilmente 
con lo staff. Gli orari del lavoro erano abbastanza gestibili, 
avendo noi molto tempo per riposare durante il pranzo e nel 

pomeriggio, ma doversi alzare presto a luglio è comunque 
una sfida psicologica ^_^. Una delle parti migliori del campo è 
stata, oltre all’accoglienza ottenuta, la pomeriggiata, poiché 
avevamo la possibilità di usare dei semplici giochi o delle sfide 
per poter comprendere meglio le azioni del sidamo nel 
mondo e le difficoltà vissute dalle persone meno fortunate. 
Questa esperienza al campo mi ha aiutato molto, in quanto 
grazie a essa ho approfondito ulteriormente la mia 
conoscenza sul sidamo e mi ha fatto passare una fantastica 
(ma faticosa) settimana.   (Benny – Milano) 

 
Campo Jolandino 

Il lavoro è uno dei punti fondamentali per gli Amici del 
Sidamo, perché è il modo di aiutare l'Etiopia che sentiamo più 

nostro. Jolandino è un campo molto particolare, perché 
quando qui dire "lavoro" è dire tutto e dire niente. Il lavoro 
a Jolandino è costruire ponti per collegare i local, i salesiani, 
gli AdS e i bambini; il lavoro è abbattere i tanti muri di 
incomprensione che talvolta si vengono a creare; il lavoro è 
colorare ogni cosa, perché dopo aver visto l'arcobaleno non ti 
accontenti più di due o tre sfumature. Qui il lavoro è molto più 

simile a quello che, sempre come AdS, facciamo in Etiopia: ci 
viene chiesto di stare con le persone, di essere missione per 
qualcuno. Allo stesso modo, come in Etiopia, non sempre le 
situazioni sono facili: alcune volte la realtà ti chiede di 
stringere i denti, di giocarsi il tutto per tutto. Questa estate ci 
abbiamo provato, cercando di reinventarci il più possibile: 
abbiamo pensato a nuovi giochi, nuovi laboratori, nuove gite, 
nuovi modi insomma di stare con le persone. Come in Etiopia 
le perle preziose le abbiamo trovate nelle piccole cose. 
Alcune volte siamo dovuti andare in cerca di queste perle, e 
le abbiamo trovate coperte da un sacco di macerie. Allora 
perché non ricominciare a ricostruire? 

(Silvia – Sesto S.G.) 

Lo sapete che…  

L’Etiopia è una delle aree agricole più 
produttive e redditizie del mondo. Con il 
benestare dell’Unione Europea e della 
Banca Mondiale, il governo dell’Etiopia 
affitta a investitoti stranieri milioni di 
ettari di terra che si presume inutilizzata. 
La produzione è esportata lontano 
dall’Africa mentre centinaia di tonnellate 
di aiuti di cibo arrivano nella nazione per 
via aerea. Negli ultimi anni l’Etiopia sta 
vivendo la più grande espulsione forzata 

della storia moderna, la perdita di mezzi di sostentamento per i piccoli proprietari terrieri e le proteste sono state represse 
severamente. La disperazione incoraggia le vittime poiché: “dead donkeys fear no hyenas” (Gli asini morti non temono le iene). 
È un docu-film che racconta questi investimenti stranieri e illustra il loro impatto sulla vita della gente. 

http://www.deaddonkeysfearnohyenas.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=71v3F_uM7k0 

https://greenpeacefilmfestival.org/en/film/dead-donkeys-fear-no-hyenas/ 

 

http://www.deaddonkeysfearnohyenas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=71v3F_uM7k0
https://greenpeacefilmfestival.org/en/film/dead-donkeys-fear-no-hyenas/
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Foto dai campi 

      
     Servizio alla Sagra della Patata di Oreno (MB) 

   
    L’organizzazione della 12H di Sport di Cernusco s/n (MI)      Anche sotto la pioggia ci sono gli indirizzi a Sesto (MI) 

 

 
Campo Mirti a Varese 
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Meskerem 2019: i disponibili a partire 2K20 

 

 
Meskerem 2019: gli organizzatori che hanno saputo divertire e divertirsi nel prepararlo 

 

  Prossimamente … 
- 26-27 Ottobre: catering a Resinelli (LC) 

- 1 Novembre: Taglio Legna a Jerago (VA) 

- 4 Novembre: Coordinamento 

- 13 Novembre: Adorazione universitari a Mi.S.A. 

- 16-17 Novembre: Campo Form.Azione/Dispo a 

Reggio Emilia 

- 21 Novembre: incontro preparazione campi 

invernali 

- 23-24 Novembre Campo locale: Bernareggio (MB) 

- 23-24 Novembre: campo locale Varese 

- 23-24 Novembre: campo locale Brescia 

- 30 Novembre-1 Dicembre: campo locale Arese 

- 3 Dicembre: Coordinamento 

- 7-8 Dicembre: campo Cernusco s/n (MI) – campo di 

Movimento 

- 11 Dicembre: Adorazione universitari a Mi.S.A. 

- 14-15 Dicembre: Ritiro di Natale 

- 27 Dicembre: inizio campi invernali 

Attenzione: si cercano collaboratori per redigere il SidamoNews 

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

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

    www.amicidelsidamo.org 
 
 

“Ci sarà solo da essere felici!” (Alice C. - prima di partire per l’Etiopia) 

L'ultima parola a… 

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

