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Se non diamo ideali, siamo vecchi! Mi sembra che qui si vada con la lente a cercare i giovani poveri. La televisione in questi 
giorni ce ne fa vedere a milioni! Come rispondiamo? Ne rimaniamo almeno turbati? Nonostante tutto, come cristiani siamo 
cittadini del mondo. Nella misura in cui apriamo il cuore ai più poveri, il Signore ci renderà il centuplo in vocazioni. 

Abba Melaku 
 

L’Etiopia nella mia stanza 
Quando viene la pioggia è una sorpresa. Quando viene la 
pioggia è una grande festa. Quando viene la pioggia mi 
sembra di tornare a vivere daccapo, perché la mia routine per 
un attimo si interrompe, perché qualcosa arriva a sciacquare 
via i cattivi pensieri, l’angoscia quotidiana, l’ansia di leggere 
le notizie con il resoconto del nuovo bollettino di guerra. 
Anche nel mio ultimo giorno ad Addis Abeba una grande 
pioggia era stata incaricata di pulire il cielo. E così fece, per 
tutto il pomeriggio e la notte seguente. Teneva compagnia alle 
mie guance irrigate da lacrime che avevano il sapore dei pianti 
disperati di quando da bambini sentiamo di aver subito 

un’ingiustizia. Guardavo il cielo e guardavo le ragazze madri 
raccolte all’interno della missione presso cui ho prestato 
servizio di volontariato per due mesi. Le guardavo pensando 
che il giorno successivo sarei dovuta partire. Il virus è arrivato 
anche qui, spiegavo, devo tornare a casa dalla mia famiglia, 
dicevo. E così sono partita, in fretta e furia ho preparato le 
valigie senza nemmeno avere il tempo per guardarmi indietro, 
mossa prima di tutto da un dovere di figlia. “Ha la possibilità 
di chiudersi in un luogo isolato?” “Si”. “È consapevole dei rischi 
in cui incorre se non rispetta le norme di sicurezza previste dal 
nuovo decreto, nonché di essere un pericolo per la sua 
famiglia?” “Ne sono consapevole”. “Molto bene. Da questo 
momento si consideri in autoisolamento forzato per i prossimi 
quattordici giorni. Se dovesse presentare dei sintomi nei giorni 
successivi, contatti il numero verde. Arrivederci”. 
“Arrivederci”. E così eccomi qui, chiusa nella mia camera da 
letto. Dalla grande e caotica Addis Abeba a una piccola ma 
confortevole stanza. Mentre cerco di distrarmi sfogliando 
qualche pagina di questo o quel libro, suonando il pianoforte, 
guardando film o ascoltando musica, penso a tutto ciò che di 
accessibile posso ottenere a pochi passi dal mio letto e, 
inevitabilmente, il mio pensiero mi distrae dall’attività del 
momento, focalizzandosi sulle persone che ho dovuto lasciare 
in maniera così brusca e repentina. Addis Abeba è come un 

puzzle da mille pezzi, radunato in una scatola che ne può 
contenere al massimo cento, le cui parti vengono tutte da 
puzzle raffiguranti immagini diverse. Milioni di abitanti, la 
maggior parte dei quali stipati in baracche tenute in piedi alla 
meglio, senza acqua corrente, in condizioni igieniche del tutto 
discutibili e in spazi di pochi metri quadrati in cui abitano 
almeno cinque persone. Eppure, quella è casa. Eppure, quello 
è il luogo che, secondo la nostra automatica modalità di 
pensiero, sarebbe dedicato all’isolamento. Non è difficile 
pensare a come possa essere del tutto impossibile creare uno 
spazio sicuro in quelle condizioni e non è nemmeno difficile 
immaginare la portata del disastro nel caso in cui il virus 
dovesse diffondersi in quei luoghi. In un momento storico 
come quello che stiamo vivendo oggi, credo che l’unica cosa 
che possa tenerci veramente in piedi nell’affrontare una 
catastrofe di tale portata, sia l’unione in questa distanza 
forzata. Perché la nostra è una responsabilità di cittadini di un 
mondo condiviso. Perché, soprattutto ora, siamo tutti un 
pochino più vicini. Perché quando l’Etiopia ti entra nel cuore 
non ti abbandona tanto facilmente. Perché se ad oggi scrivo 
queste parole è perché sono mossa da un amore che va oltre 
l’immaginabile. Perché i nostri progetti, per andare avanti, 
hanno bisogno anche di te. Perché una piccola donazione può 
aiutarci a mantenere vivo il nostro sogno. Ora più che mai. 

(Paola – Brescia) 

Il Nigat al tempo del Coronavirus 
Scrivo dalla casa volontari di Mekanissa, ho preso qualche 
giorno di riposo prima di rientrare in quarantena al Nigat. 
Rispettando le restrizioni previste dal governo etiope per 
evitare il contagio da Covid-19, dal 17 marzo il WID a Ziway è 
chiuso. Nonostante ciò, avevo trovato i miei ritmi fatti di 
mattinate al WID, tra lavoro amministrativo e piccole, molto 
piccole manutenzioni del compound, riposo, lettura, film, 

chiacchierate con Abba Dino, bicicletta, momenti solitari, 
preghiera. Ero quindi propenso a proseguire questa pseudo 
quarantena. Alice, Stefano, Laura e dall'Italia hanno spinto 
che mi spostassi ad Addis Abeba e così ora sono al Nigat. Sono 
proprio contento di aver seguito il consiglio degli Amici perché 
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i giorni al Nigat sono davvero pieni, lavorare e vivere con Laura 
e lo staff mi piace un sacco e i giorni di vacanza con Alice e 
Stefano mi fanno bene. Sinceramente non c'è voluto un mese 
per convincermi della bontà della scelta, ma sono stati 
sufficienti due giorni. Al Nigat c'è un clima di serenità. È stato 
predisposto un programma quotidiano che permette alle 
ragazze di non annoiarsi e allo stesso tempo crescere, 
imparare, affrontare le piccole difficoltà quotidiane. Le 
mamme non hanno grosse pressioni, quali possibile 
ricongiungimento famigliare, posto di lavoro o casa da 
trovare, gestione del bambino e così sono abbastanza 
spensierate. Abbiamo festeggiato alla grande Pasqua, Primo 

Maggio e Eid Mubarak. Ovviamente non è tutto "rosa e fiori": 
Samira, una delle mamme, ha scoperto la morte del fratello 
avvenuta 15 giorni prima, Lydia non riesce a capire se la 
mamma è ancora in vita e il papà di Netzanet si è tolto la vita. 
Qualche anno fa, a seguito della morte della moglie, il padre 
si era risposato. Netzanet non andava d’accordo con questa 
signora, aveva lasciato la famiglia ed era venuta ad Addis, 
appoggiandosi ad una zia. Per evitare un possibile contagio, 
ma soprattutto perché non era la benvenuta ha preferito non 
partecipare al funerale e rimanere al Nigat. Inoltre presentarsi 
con un figlio di cui quasi nessuno tra i famigliari ne è a 
conoscenza è un atto che una ragazza di 20 anni non può 
affrontare. Sullo sfondo, ma neanche troppo c’è il 
Coronavirus. Ogni giorno ascoltiamo un programma che 
aggiorna i numeri ufficiali delle persone risultate positive al 
test e il numero dei defunti che per ora è di 5 persone. La vita 
ad Addis è molto simile a tre mesi fa. Rimangono chiuse le 
scuole e i locali notturni, mentre i luoghi di culto sono stati 
riaperti, continuano le restrizioni sui mezzi pubblici che 
possono riempire solo il 50% dei posti disponibili, negli uffici 
si entra 1 – 2 per volta rispettando la distanza di un metro. 
Una piccola percentuale delle persone indossa la mascherina. 
Questi alcuni esempi delle norme preventive, ma in generale 
la gente non sembra così allarmata da rispettare ciò che viene 
consigliato loro. Personalmente non avendo un ruolo ben 
preciso mi permetto di avere un rapporto molto amichevole 
con le mamme e con lo staff; questo giova molto al mio spirito 
e mi rende più libero. Nonostante questo, intervengo molto, 
forse troppo nelle dinamiche educative, mi faccio 
prendere.. .è che questo Nigat è proprio un bel progetto! 
Concludo con il racconto di tre tra i tanti aneddoti successi in 
questi mesi di quarantena. Un pomeriggio una ragazza mi ha 
chiesto: il Coronavirus si può trasmettere tramite le scoregge? 
Già questa domanda risulta abbastanza “drammatico-
divertente”, ma la parte più esilarante dell’episodio è che 
scoreggia in amarico si dice “fes”, mentre io avevo capito 
“festal” che significa sacchetto. Praticamente la prima 
versione della domanda da me sentita risultava: il coronavirus 
si può trasmettere tramite sacchetto? Samuel, uno dei 
bambini presenti, prossimo al secondo anno di età si sta 
abituando all’utilizzo del vasino, così quando sente lo stimolo 

cerca la sua mamma e urla popo, popo. Un pomeriggio 
mentre giocavo con lui uno dei tre cani presenti nella 
struttura, espletava i propri bisogni in mezzo al cortile non 
troppo distante da noi e Samuel iniziava ad urlare: popo, 
popo, ovviamente non per se stesso, ma per il cane. Tra le 
attività mattutine proposte c’è stata la realizzazione di video 
riguardanti il Coronavirus. Le beneficiarie divise in tre gruppi 
hanno dapprima sviscerato la tematica e poi hanno realizzato 
due cortometraggi e un videoclip musicale. All’interno di uno 
dei corti, una ragazza, rifiutandosi di seguire le norme di 
prevenzione, ma affidandosi solamente alla protezione divina 
andava incontro alla morte che avveniva nel centro di salute. 
Non essendo un attrice professionista, una volta che la 
dottoressa aveva accertato la morte e l’aveva coperta con un 
lenzuolo, continuava a rigirarsi su stessa per mettersi in una 
posizione più comoda.           (Luca– Addis Abeba) 

La missionarietà #lìdovesei 
Quando ho scelto di iniziare il percorso “Disponibili” era 
agosto dello scorso anno e mi trovavo in viaggio con alcune 
delle persone che mi avrebbero accompagnato lungo questo 
cammino. A dieci mesi di distanza appare chiaro agli occhi di 

tutti che la vita, ancora una volta, si è mostrata più grande dei 
nostri piani. Davanti all’impossibilità di partire risulta 
semplice comprendere la necessità di domandarsi quale sia il 
senso di un percorso apparentemente interrotto e il tentativo 
di capire come portare quel motore che mi ha messa in 
movimento proprio qui, nella quotidianità. La bellezza che gli 
incontri avvenuti in questo periodo hanno schiuso mi 
consente però di non dover rispondere da sola. Quando ho 
chiesto un aiuto a Emma, che a sua volta camminava nella 
stessa direzione, mi ha risposto: “la mia mancata partenza 
non decreta la fine del mio percorso Dispo, soprattutto in un 
momento come questo in cui spesso mi è difficile parlare di 
progettualità, credo sia essenziale non abbandonare la strada 
intrapresa. Volevo mettermi in cammino verso un paese 
lontano ma quello che forse ho iniziato è ancora prima un 
percorso con me stessa, con la speranza di mettermi in gioco, 
di scoprire uno sguardo diverso ed entrare in relazione con 
l’altro in maniera autentica. Ho iniziato a valorizzare il mio lato 
più fragile, sensibile e vulnerabile e attraverso di questo a 
scoprire una sintonia maggiore con le persone”. L’ho 
ringraziata per aver aperto in questo modo il suo cuore e 
perché è tramite condivisioni come queste che anche il mio 
ha cominciato a desiderare ancora più profondamente di 
essere disponibile. A cosa? Ad accettare di lasciarsi 
cambiare, provocare e plasmare da un incontro. Ad essere 
capace di concepirsi legato a quelli altrui, come in una 
cordata. Il piccolo seme che esperienze e incontri hanno 
lasciato cadere ha trovato un terreno abbastanza fertile da 
poter dar vita a un germoglio che oggi porta il colore chiaro 
della capacità di accogliere, eventi, anche inaspettati, persone 
e bellezza, seppur qualche volta velata, di ciò che accade. 
Alcuni dei miei compagni di viaggio associano alla parola 
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partenza termini come relazione, accompagnamento, 
pazienza, scelta, libertà, ascolto e scoperta e perciò io mi 
chiedo, qui dove sono con quale spirito posso partire ogni 
giorno? Con quale sguardo?   (una disponibile) 

Io sono l’altro 
Quante notizie ci sfuggono tra le mani, nel susseguirsi 
incessabile della vita del mondo. Quanti nomi leggiamo. 
Quanti nomi sono dati, talvolta, solo da immaginare. Da ogni 
parte del mondo un urlo. Un urlo che, in questi ultimi mesi, ci 
ha resi, forse, ancor più fratelli, nella precarietà della vita. 
Dietro a quelle notizie ci sono storie, vite, amori, sogni, 
delusioni, credi, domande, sicurezze, capacità di affidarsi, 
nomi... In tutte queste notizie ce n’è una che rimbomba forte: 
S., una volontaria è rientrata a casa dopo quindici mesi di 
prigionia. Non mi serve altro per prendere una posizione 
evangelica: mi commuovo, una sensazione pervade tutte le 
cellule del mio corpo. Credo possa chiamarsi Gioia di Vita. S. 
ha due anni meno di me. A Milano frequentavamo uno stesso 
locale, bevevamo lo stesso caffè, lo stesso spritz. Quando è 
sparita vivevamo in due Paesi confinanti, due scelte simili: 
farsi prossimo. Un pezzo di cuore in questi mesi è sempre 
stato concentrato su di lei. Mai come oggi provo 
quell'empatia che mi fa dire che "Io sono l'altro". Perché 
davvero poteva essere uno qualsiasi dei miei compagni di 

viaggio, potevo essere io. Come volontaria, come amica del 
Sidamo, come missionaria, come essere umano, come 
Cristiana penso a ciò che è successo nella settimana seguente 
al rientro di S. in Italia. Incredula. Penso a quel senso di 
Umanità che ci spinge a spendere la nostra vita per un Bene 
più grande. Penso al Vangelo, quando dice: “In verità io vi 
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l'avete fatto a me”. Il Signore ci chiama 
continuamente a prendere una posizione: siate dono, 
prendete posizione, Amate! Questo tempo, voglio sperare, ci 
ha avvicinati all’essenza evangelica dell’Amore. Quell’amore 
che abbraccia tutti, qualsiasi sia la loro storia. Lunedì farò un 
lavoro con i bambini per educare al cambio del punto di vista 
e all'empatia. È il passo più concreto che posso compiere per 
cambiare il mondo oggi, da qui, dietro uno schermo. Poi, 
potrò continuare a credere all'Amore, alla giustizia, al 
prendere posizione, all'indossare Quell’ “io sono ...” ogni 
volta che incontro l'altro. Io sono l'altro. 

(Francesca – Milano) 

9-10 maggio 2020 
Tutto pronto per il campo di Sesto. I responsabili stanno 
attendendo i ragazzi nella saletta Don Bosco; i furgoni già 
percorrono la strada per arrivare in oratorio e riempirsi di 
qualsiasi cosa; la serata è stata preparata ancora una volta al 

limite del tempo; i negozi, come ogni anno, ci hanno regalato 
il cibo che mangeremo al campo e qualcuno sta andando a 
ritirarli. Pronti? Si inizia! Sembra tutto come sempre, no? Ma, 
purtroppo, quest’anno non abbiamo avuto la possibilità di 
realizzarlo così. Chiusi nelle nostre case, però, non ci siamo 
abbattuti ed abbiamo cercato un’alternativa per far sentire 
che il campo di Sesto, in un modo un po’ diverso dal solito, si 
sarebbe potuto comunque fare. Tra le tante e diverse idee e 
con i limiti che questo lockdown ci stava imponendo ci è 
venuta perciò questa idea: perché non parlare della 
missionarietà da casa nostra? C’è un qualcosa che, anche in 

questo periodo di distanza da ciò che siamo sempre abituati 
a fare, ci ricorda e appartiene alla nostra idea di 
missionarietà? Ognuno, partendo da un oggetto in grado di 
raffigurare per lui questo concetto, ha perciò realizzato un 
piccolo video in cui presenta agli altri la missionarietà vista 
dalla propria casa. Delle scarpe, una lente di ingrandimento, 
la pioggia, la danza, la musica, il sudore, la fatica, una sveglia, 
delle matite colorate, la gebenà, una bicicletta, un 
mattoncino, un cacciavite… Ora provate a fermarvi un attimo 
e riflettere… C’è tra questo elenco qualcosa che sentite 
esprima al meglio questo concetto anche per voi? Quale 
oggetto avreste portato al campo? Per coinvolgere i ragazzi e 
il Movimento ci è sembrato bello “nominare” alla fine del 
video un gruppo e delle persone singole a cui porre proprio 
queste domande, chiedendogli di realizzare il loro video 
personale. Questo potrà creare una catena di riflessioni 
estesa a tutti, perché, anche se nelle nostre case e in modi 
differenti, la missionarietà non smette di esistere e di essere, 
per noi, il centro delle giornate. Ed ora, niente materasso e 
sacco a pelo, niente buonanotte e nessuna sveglia all’alba per 
riprendere a lavorare ma, speriamo, vi possa comunque 
rimanere un bel ricordo di questo campo alternativo. 

(Luca – Sesto S.G.) 

Il Sidamo che cresce 
Nemmeno la pandemia ha fermato Gemma e Vinci dallo 

sposarsi nel Signore. 

 
Invece la festa per condividere la gioia con parenti e amici 
è rimandata al 27 settembre, sempre ad Agrate Brianza. 
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Il Primerear del Sidamo 
«Primerear – prendere l’iniziativa. La comunità 
evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso 
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore, e per questo essa sa 
fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, 
andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle 
strade per invitare gli esclusi» (Papa Francesco, Evangelii 
Gaudium n. 24) Le circostanze degli ultimi mesi ci hanno 
obbligato a fermarci, a sostare, a guardarci dentro, a 
riprendere contatto con chi siamo e a ricercare cosa vogliamo 
nel profondo. Abbiamo toccato da vicino una realtà 
inaspettata davanti alla quale ci siamo sentiti impotenti, 
abbiamo avuto paura e ancora adesso siamo chiamati a 
prestare attenzione. Ma abbiamo una sfida tra le mani. 

Vogliamo giocare di rimessa oppure vogliamo tenere la palla 
tra i piedi? Dato il bisogno di generare cose nuove, ci abbiamo 
provato. Dopo aver sperimentato incontri, testimonianze e 
riunioni da remoto, vedendo che era cosa buona, ci siamo 
chiesti perché non provare a vivere anche momenti di svago 
e di condivisione informale? Così è nata l’idea di cantare 
assieme attraverso un concerto online tra giochi e battute con 
una partecipazione di oltre 50 persone. E mentre tutti si 
interrogavano sulla fase 2 anche gli Amici del Sidamo si sono 
ritagliati una serata per confrontarsi su cosa valorizzare, cosa 
abbandonare e come ripartire con stile rinnovato. Non resta 
che continuare ad ascoltare i suggerimenti dello Spirito per 
scoprire insieme nuove strade e vivere nuovi incontri. 

(Sissi e Gianca – Milano) 

Lo sapete che…  
Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) si chiama Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ed è Etiope. Eletto con un mandato di 5 anni dagli stati membri alla 70° Assemblea della Salute Mondiale nel 
maggio 2017, è stato il primo direttore generale eletto tra più candidati ed è il primo rappresentante del 
continente africano a ricoprire tale incarico. Prima della sua elezione come direttore generale è stato ministro 
del governo etiopico per gli affari esteri dal 2012 al 2016. In tale ruolo ha condotto i suoi sforzi per negoziare 
l’Agenda d’Azione di Adis Abeba nella quale 193 nazioni si sono impegnate a finanziare gli obiettivi per uno 

sviluppo sostenibile. Dr Tedros è stato precedentemente ministro della salute dal 2005 al 2012 dove ha condotto una riforma 
del sistema sanitario etiopico. Laureato all’università di Nottingham in immunologia delle malattie infettive, durante la sua 
carriera ha pubblicato numerosi articoli scientifici.       https://www.who.int/dg/biography 

 

Aiutiamoci ad aiutare 
Carissimi, dopo alcuni mesi di inattività, tentiamo di 
riprendere e ci avviciniamo all'estate. I vari “meet” “zoom”ci 
hanno permesso di non perderci, abbiamo fatto 
coordinamenti, incontri vari, pregato, programmato, ci siamo 
lanciati verso i campi estivi. Siamo attivi! Ci rendiamo conto 
che “non sarà come prima” e soprattutto dovremo rinunciare 
o ridurre lavori che eravamo abituati a fare. In Etiopia ci sono 
i volontari, i progetti, i bambini, i giovani, le mamme, tante 
persone che vedono in noi il loro futuro. Riusciamo a colmare 
le tasche che il “corona” vuole svuotare non facendoci 

lavorare? Riusciamo a “dare” qualcosa di nostro, qualche 
risparmio, magari fatto in questi mesi spendendo meno per 
andare in giro? Possiamo chiamarla “autotassazione”? è una 
parola, anzi un valore tutto nostro degli Amici del Sidamo che 

usiamo solitamente ai campi per raccogliere contributi per i 
volontari. Adesso siamo in emergenza! Vogliamo 
“autotassarci” per i progetti in Etiopia? Sentiamoci tutti 
chiamati! Attiviamoci! Sosteniamo la nostra gente in Etiopia, 
ognuno con le proprie disponibilità. Puoi dare quello che 
puoi ai prossimi campi in contanti oppure, scegli di fare un 
bonifico all'associazione così il prossimo anno nella 
dichiarazione dei redditi ti verrà restituito: il 26% se scegli la 
detrazione oppure una percentuale più alta se scegli la 
deduzione (in questo caso è quella di scaglione di 
appartenenza). 

ASSOCIAZIONE IN MISSIONE ONLUS 
IBAN: IT60D0100511200000000037208 

BNL Brescia 
Causale: Donazione oppure Erogazione liberale 

 
Per ottenere la ricevuta per il recupero fiscale invia a: 

zanardinimaurizio@virgilio.it 
cognome, indirizzo e codice fiscale del donante e al quale è 
intestato il conto corrente. 
Ricordo inoltre la scelta del 5 per mille nella imminente 
vostra dichiarazione dei redditi, dei vostri parenti, dei vostri 
amici!!! GRAZIE!!!         (Maurizio – Brescia)

 

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 
 
 

“Anche quando tutto è fermo, il Sidamo si muove.” (T.Q.) 

L'ultima parola a… 

https://www.who.int/dg/biography
mailto:zanardinimaurizio@virgilio.it
mailto:vinci.patr1@gmail.com
mailto:ipatracci@gmail.com
http://www.amicidelsidamo.org/

