
SidamoNews – Novembre/Dicembre 2019/Gennaio 2020 – n.79 Pag. 1 

 
SIDAMONEWS 

 
Novembre/Dicembre 2019/Gennaio 2020 - Ed.N°79 - XXXVII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Le Beatitudini sono la nostra cartina stradale, la mappa che riesce ad orientare il nostro cammino. E come ogni cammino, come 
ogni itinerario, non si può seguire più di una strada alla volta. Così in questi giorni mi chiedevo: come il Signore sta leggendo la 
mia vita alla luce delle Beatitudini? Qual è la Beatitudine che fa da sfondo al mio vivere in questa stagione della mia vita? 

vostro Abba Sandro 
 

Gratitudine 
Se ripenso al periodo passato a Zway questa estate, questa è 
la parola che più di tutte mi torna alla mente. Sento di essere 
profondamente grato di questo periodo passato in Etiopia; 
grato a chi mi ha accompagnato in Italia, sia prima che 
durante e dopo. Grato alla comunità volontari che mi ha 
accolto e sostenuto, specialmente Luca, nel quale ho trovato 
un punto di riferimento nei momenti di incertezza e un 

fantastico compagno, sempre disponibile per un confronto o 
per una battuta. Grato alla comunità dei salesiani, a tutte le 
persone che non ci hanno mai fatto mancare nulla, sia 
all'interno del compound che al di fuori. Grato a tutti i giovani 
incontrati in oratorio a Zway, a Dida, a Obe, ad Adamitullo, per 
aver condiviso con me un pomeriggio di gioco. Ma soprattutto 
mi sento grato nei confronti delle donne del Tokuma, delle 
ragazze dell'Egiserá, dei bambini del KG (Kinder Garden, asilo, 
n.d.r.) e di tutti coloro che lavorano e hanno a che fare con il 
WID. Mi sono sentito accolto nel progetto e, nonostante 
qualche fatica a comunicare, mi sono sempre sentito "al 
posto giusto"; quando lavoravo fianco a fianco con le ragazze 
dell'Egiserá, quando mi sperimentavo nelle varie attività con 
le madri del Tokuma, quando proponevo attività da fare al KG 
con i bambini facevo sì fatica, ma la gioia che provavo poi era 
davvero qualcosa di inimmaginabile. E sono certo che di 
questa gioia il merito è tutti coloro che mi hanno accolto, che 
mi hanno saputo insegnare con pazienza ciò che sapevano 
fare, che mi hanno saputo aiutare anche quando le differenze 
linguistiche e culturali diventavano ostacoli. Sono quindi 
fortemente convinto di questa gratitudine nata 
principalmente dallo stare assieme, e penso sia la cosa che 
più mi porto dentro e che più mi spinge ora a darmi da fare, 
perché quando si riceve tanto non si può rimanere impassibili. 

(Federico – Sesto S.G.) 

 

Il Natale con … Abba Dino  
Di che cosa abbiamo realmente bisogno nella nostra vita? 
Nella nostra famiglia? Nella nostra comunità cristiana? 
Nell’umanità? Di che cosa abbiamo bisogno? Noi abbiamo 

Dio. Secondo me, secondo la parola di Dio, abbiamo bisogno 
di qualcuno che ci conosca, che ci voglia bene e ci ritiene 
importanti, ci dia fiducia. Qualcheduno che ci accompagni 
quando cadiamo, qualcheduno che ci perdoni, qualcheduno 
che ci dia un po’ di futuro e speranza e certamente ci dia 
anche l’infinito dell’eternità. Sussurrato dalla bocca di Don 
Giorgio che ci ricorda che: “nella nostra vita non conduce 

Dio!”. Che 
stiamo 

comprando. 
Che abbiamo 
bisogno di 

qualcheduno 
che ci voglia 
bene, con 
tanto affetto, 
che ci 

accompagni, 
che ci perdoni, 
che ci dia 
l’infinito. La 
vita è dura di 
per sé. Allora 
diciamolo: il 
Signore ci 
vuole. Qualcun 
altro? Siete 

proprio 
convinti che 

c’è 
qualchedun 

altro? Che ci 
dia tutto questo? Là fuori di simboli ne è pieno. Abbiamo 
bisogno della nostra vita personale, la nostra vita di famiglia, 
la nostra vita coniugale, la Chiesa dell’umanità, che cosa 
stiamo a fare qua? A perdere tempo? La società ha bisogno di 
Gesù. Non sbandierato! eh? Dico questo: un Gesù vissuto. Un 
Gesù vero. Quello che risponde a ciò che il nostro cuore ha 
bisogno. “Vieni Signore Gesù”. Sapete cosa dice il Vangelo? 
Che Gesù viene con una modalità. Gli hanno risposto: “non lo 
sappiamo!” O Signore… Noi sappiamo benissimo che è Gesù 
che salva l’umanità. Non sono io, non è luce, non è misura 
della sua saturazione. Chi salva l’umanità è Gesù. Lo 
dobbiamo vivere prima noi, poi proporlo, dirlo, 
testimoniarlo all’umanità. Lo sapete di cosa parliamo noi in 
Etiopia? Come non cambia il destino Guardate cosa è 
successo nella storia. Tante guerre, tanto odio che c’è ancora 
oggi. Non è cambiato quasi niente. Vent’anni che sono in 
Etiopia, secondo me non è cambiato quasi niente. A meno che 
io non cambio. 

(stralcio della riflessione di Abba Dino– Zway) 
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Campo Reggio: Chi c’è oltre a me? 
“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è 
un pezzo del continente, una parte del tutto” è con questa 
frase che il campo di Reggio ha riaperto i battenti, dopo un 
anno di pausa. I protagonisti sono stati, oltre a grandi aiuti e 

ad una super famiglia, i 30 ragazzi provenienti da Gallarate, 
Castronno, Parma e un rappresentante/superstite da 
Bologna; ragazzi con storie diverse che si sono messi in gioco 
in tutto e per tutto. Sono stati 4 giorni intensi, giorni che piano 
piano sono riusciti ad unire e a creare nuove amicizie. “Grazie 
mille perché pur non guadagnando nulla, fate il massimo per 
rendere felici gli altri” “all’inizio non ero per nulla convinto di 
questo campo, ma torno a casa felice di aver partecipato” 
“come mai solo 4 giorni?!” queste e molte altre sono state le 
parole di alcuni ragazzi che mai e poi mai avrebbero pensato 
di passare 4 giorni lavorando, tra bancarelle, sgomberi, un 
calendario e un campanello e giusto un po’ di ferro… Momenti 
significativi sono stati sicuramente il pranzo del 31 con il 
sevizio alla mensa Caritas, dove alcuni ragazzi hanno avuto la 
possibilità di servire il pranzo a persone in difficoltà; e il 
momento di verifica finale, durante il quale tutti i ragazzi si 
sono aperti, esprimendo con loro grande sorpresa il cambio 
di prospettiva avvenuto durante il campo. Si, proprio un 
cambio di prospettiva, ogni serata di formazione ha, infatti, 
aiutato i ragazzi a conoscere l’altro in tutte le sue sfumature 
tra cui anche l’altro in Etiopia; alla fine del campo, possiamo 
però dire che l’altro prossimo a noi è ciò che i ragazzi hanno 
avuto la possibilità di conoscere, all’inizio condizionati dai 
pregiudizi che piano piano hanno lasciato posto al confronto 
e poi all’amicizia. Illuminanti sono state poi le parole del 
Respo dei Respo, Fra Cavalca “abbiamo iniziato il campo come 
ragazzi della comunità, ragazzi di Gallarate, ragazzi di Parma e 
di Bologna e abbiamo finito questo campo come ragazzi e 
basta, come una cosa sola”.  

(Anna – Reggio Emilia) 
 

Il Sidamo che cresce 
Tantissime felicitazioni a Emanuela e Riccardo (Ciccia) 

 

 
 

 

Che rumore fa la felicità? 
La vita ci è stata data per accorgerci che ci è stata DOnata: 
basta che fai scattare il tuo interruttore su On (acceso), come 
è successo ancora una volta ad Apricaccia. On su nuovi 
responsabili, On sulle relazioni da instaurare e su quelle da 
consolidare, On sulla voglia di spendersi, ognuno con i doni 
che ha ricevuto. Ma quando accendi l’interruttore non puoi 
mai sapere cosa succederà: il REspiro è affannato per le 
fatiche della preparazione e quelle che ognuno si porta 
dentro, per la voglia di far bene; é accelerato per l’emozione 

delle tante disponibilità e della presenza degli amici. Si 
tramuta in sospiro, di sollievo, di abbandono nell’abbraccio 
fraterno. Il respiro è ciò che ti fa sentire vivo ed è in sintonia 
con il MIstero (di un campo, della tua vita...), che puoi cercare 
di capire ma non affrontare, oppure vivere al meglio che puoi 
provando a meravigliarti della tua nuova “famiglia”. Famiglia 
che è fatta di persone umane, che possono FAllire perché 
lasciate libere di sbagliare (ma accompagnate), ma anche in 
grado di SOLlevarsi a vicenda, rimanendo fianco a fianco nel 

LAvoro. Lavoro “in prima linea”, dove ogni persona ci mette 
la propria faccia, il proprio impegno, le proprie capacità. 
Alcuni ci conoscono, sanno che non siamo professionisti; altri 
però ci chiedono e lì c’è occasione di scambio: “chi sei? perchè 
lo fai? cos’è il Sid..” “Sidamo!”. Nel mistero c’è anche lo spazio 
per stare solo, insieme a te stesso, nel momento in cui riesci 
a fare un po’ di SIlenzio. É un silenzio propedeutico: è 
l’anticamera dell’ascolto. Come quando entri nella casa di 
Premadio, non senti rumore e pensi: “c’è qualcosa che non 
va?! che succede!?”. Ti togli scarpe e giacca sperando di non 
abbattere gli appendiabiti, ti avvicini alla sala comune, capisci 
e custodisci. Gli amici sono in ascolto fraterno, in ascolto di 
Qualcuno che ha composto il tutto, dall’inizio. DO-RE-MI-FA-
SOL-LA-SI: questa è stata la melodia di Apricaccia 2019/2020, 
la musica incisa grazie a tutte le persone che, passando anche 
solo a salutare, hanno deciso di donare la propria nota. 
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Scoprendo Abba Elio 

Direttore: "Eccoci, è arrivato il momento di scrivere il 
prossimo articolo. Qualcuno ha delle idee su cosa farlo?" 
Responsabili: "Ma... a noi al momento di idee non ne 
vengono. Non abbiamo più spunti, non sappiamo più che cosa 
scrivere." 
Direttore: "Okey, come sempre tocca a me la parte creativa. 
Ho sentito parlare di un certo Abba Elio, non ho capito bene 
chi sia... ma deve essere legato agli amici del sidamo. Provate 
a informarvi e a scrivere un articolo su di lui e sui valori di 
questi qui, degli AdS" 
Responsabili: "Bho, ma noi le informazioni dove le troviamo?! 
Gli abbiamo detto che non sappiamo più scrivere e questo 
ancora ci chiede un articolo.... mi sa che conviene farci aiutare 
da qualcuno esterno..."  

L’aiuto è arrivato proprio dai ragazzi, grazie a loro abbiamo 
riscoperto i nostri valori, grazie a loro abbiamo scritto un 
bellissimo giornale. Hanno fatto sentire la loro voce… COSA 
DICIAMO QUANDO PARLIAMO DI ESSENZIALITÀ Cosa vuol 
dire essenzialità nella tua vita? È una rinuncia o il possesso di 
una nuova ricchezza? Essenzialità significa concentrarsi sui 
valori veri, sulle cose importanti della vita come gli amici, la 
famiglia e l’aiuto al prossimo. I vizi e le cose superflue sono 
solo una distrazione. È il possesso di una nuova ricchezza, la 
possibilità di abbandonare tante cose materiali che non 
servono davvero e concentrarsi sulle cose piccole, quelle con 
cui si può fare molto, goccia dopo goccia e passo dopo passo. 
L’essenzialità è una ricchezza, esalta ciò che realmente vale, 
è il capire ciò che davvero fa stare bene e riempie nel 
profondo, in maniera non illusoria. È come una somma 
algebrica: è necessario rimuovere e quindi rinunciare a delle 
cose per aggiungerne altre, il risultato, positivo o negativo che 
sia, dipende solo dal valore dato a ciò che si toglie o aggiunge. 
Che cosa toglieresti dalla vita di tutti i giorni, per poterla 
vivere in essenzialità? Forse si potrebbe diminuire l’uso del 

cellulare e guardare meno la televisione e dedicare quel 
tempo per aiutare chi è meno fortunato di me. Togliere 
l’invidia che spesso porta a desiderare ciò che in realtà non 
occorre e disorienta e distogliendo lo sguardo da ciò che è 
davvero importante. Liberarsi da tutto ciò che crea standard 
nella società e che non permette di essere davvero felici e 
rendersi conto della meraviglia nel quotidiano e nelle 
persone che camminano con noi. Dovremmo forse sprecare 
meno tempo, renderci conto che internet e i social ne 
portano via parecchio e ci allontanano dal contatto umano, 
dallo stare insieme agli amici in modo vero e buono. 
Insomma, rinunciare a ciò che non permette di spendere al 
meglio le capacità e il tempo che abbiamo a disposizione. 
“Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (Mt.,6,33). Il 
regno di Dio è davvero l’essenziale? Che cosa significa? 
Quando si incontra, nella quotidianità, il regno di Dio, il 
Signore presente? Dio vuole che ogni uomo sia felice, nel 
senso vero del termine è per questo che si incontra negli 
uomini che si aiutano, nelle opere buone, in ogni gesto che 
mette al centro il voler bene all’altro. Quando aiutiamo ci 
sentiamo felici perciò è nel donarsi che sta la risposta, in 
questo incontriamo il Signore, in questo troviamo gioia ed è 
perciò in questo che si realizza e si compie il progetto di Dio. 
Significa che è Lui che ha ed è ciò di cui abbiamo bisogno, 
nulla di più, senza distrazioni superflue. Lo incontriamo 
spesso, un po’ ovunque, ogni volta che riusciamo a sentirci 
bene. L’essenzialità del regno di Dio si fa a noi chiara nel 
momento in cui ci spogliamo e ci liberiamo dalle nostre 
barriere, dalle timidezze e dai timori per poi metterci a 
disposizione dell’altro. Per incontrarlo in un abbraccio in cui 
vediamo crollare tutte le strutture che ci portiamo dentro e 
che ci tengono lontani, che non ci fanno stringere veri 
rapporti, che non ci cambiano e che quindi non ci fanno 
incontrare davvero. Possiamo riconoscere l’altro in un gruppo 
di compagni di scuola, nella famiglia, negli amici del quartiere 
l’importante è il modo in cui ci disponiamo. Non so se per tutti 
è o potrà essere l’essenziale ma personalmente, nella mia vita 
credo che lo sia. Significa che, anche se non si crede, 
comunque è sempre bello dare una mano agli altri. Lo 
incontriamo ogni giorno nella libertà delle scelte che 
compiamo. È l’insieme di tutto ciò che è importante, e di tutto 
ciò che c’è di bene, ogni cosa o azione nella quale risiede la 
bontà, dalla più piccola alla più maestosa. È quando ci 
rendiamo conto che il Signore è vicino a noi che capiamo la 
semplicità e la bellezza delle cose. 

Foto dai campi 

                            
Bancarelle natalizie (Campo Bernareggio)     Gruppo Mekumia dopo il lavoro a Zway 
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Lo sapete che…  
Il lago di Awasa è un lago tra i più belli dell’Africa, ma si sta riempiendo 
di bottiglie usate. Gli ippopotami le schivano e i pesci ne mangiano i 
frammenti. Poi gli uomini si nutrono di quei pesci. Ma una Ong italiana 
ha pensato ad un sistema per salvare questo angolo di mondo 
creando lavoro. Ci prova una Ong torinese che da quasi quarant’anni 
è impegnata a trecentosessanta gradi nella difesa dei diritti dei 
bambini, il Cifa. Il progetto si chiama «100percentoplastica», ha 
obiettivi tanto ambiziosi quanto importanti: ripulire l’ambiente 
partendo proprio dalla plastica. Fino a qualche tempo fa d Awasa si 
assisteva a un fenomeno allarmante. In particolare durante la 
stagione delle piogge, dalle botole dei canali sotterranei presenti in 
città (tombini grandi il doppio di quelli che siamo abituati a vedere in 
Italia, ma privi di qualunque tipo di copertura), si alzavano vere e 

proprie montagne di bottiglie di plastica che venivano spinte dall’acqua diretta verso il lago. La penuria di acqua potabile, del 
resto, unita alla credenza difficile da estirpare secondo cui bere l’acqua potabile del rubinetto, può causare carie ai denti e altre 
malattie, ha spinto le persone a comprare acqua in bottiglie di plastica. Poco importa che negli ultimi anni sia stata cambiata la 
fonte dell’acquedotto e che quindi quell’acqua non sia più una minaccia reale, perché quella paura, quella che i denti possano 
diventare neri, è radicata più che mai. Se è vero che le credenze e le tradizioni sono difficili da estirpare, è altrettanto vero che 
è urgente intervenire con un piano strutturato, per provare a contenere il problema. La strada intrapresa è quella di creare 
nuove figure professionali, che vengono chiamate «collector». È a loro che viene affidato il compito di raccogliere le bottiglie di 
plastica allo scopo di dare origine a un circolo virtuoso di riciclo e recupero. Quelle bottiglie che sarebbero finite ammucchiate 
al ciglio della strada o nei fiumi e nel lago, finiscono invece in un impianto fuori città dove vengono prima schiacciate e poi 
imballate. Calcolatrice alla mano, ogni bottiglia pesa indicativamente trenta grammi e in un giorno mediamente una tonnellata 
di bottiglie viene indirizzata in un altro centro che si trova nella capitale Addis Abeba. Si tratta di oltre 33mila pezzi. Arrivate in 
capitale, vengono poi trasformate in farina di PET, per rientrare nel ciclo industriale della plastica e produrre nuovi oggetti. 

http://www.rivistamissioniconsolata.it/2019/11/01/hawassa-un-lago-di-plastica/ 

 

  Prossimamente … 
- 5 febbraio: preparazione campi estivi 

- 8-9 febbraio: campo Form.Azione+Disponibili 

- 12 febbraio: adorazione universitari (Mi.S.A) 

- 13 febbraio: Coordinamento 

- 22-23 febbraio: campo di movimento a Varese 

- 23 febbraio: incontro salesiani cooperatori 

- 1 marzo: forum MGS 

- 7-8 marzo: campo Form.Azione+Disponibili 

- 9 marzo: coordinamento 

- 11 marzo: adorazione universitari (Mi.S.A) 

- 14-15 marzo: campo di movimento a Corteolona (PV) 

- 28 marzo: incontro adulti 

- 1 aprile: adorazione universitari (Mi.S.A.) 

- 3 aprile: preparazione campi estivi 

- 4-5 aprile: campo di movimento a Reggio Emilia 

- 7 aprile: coordinamento 

- 10-13 Aprile: campo partenti per l’Etiopia 

Si cercano collaboratori per il SidamoNews 

con il desiderio di raccontare il Sidamo 

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

 “Amici del Sidamo – In missione” 
 

“Amici del Sidamo” 

    www.amicidelsidamo.org 

 
 

“Noi cambiamo, la Chiesa cambia, la storia cambia quando cominciamo non a voler cambiare gli altri, ma noi stessi, facendo della nostra vita un 
dono.” (Papa Francesco – 24 dic 2019) 

L'ultima parola a… 
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