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SIDAMONEWS  

Giugno 2013- Ed.N°19del XXX anno dalla fondazione del gruppo 
 

Ogni cosa ci può parlare di Dio, del suo amore per noi... basta solo saper leggere le cose, gli eventi della vita nella giusta luce. Il Signore vi 

strabenedica! Sempre uniti nella preghiera. Con affetto, vostro Abba Sandro 
 

I nostri partenti per l’Etiopia 

Abobo: Francesco Agnelli – Federico Durosini – Lazlo Bura 

Adigrat: Don Filippo Pirazzini – Mariangela Meloni – Francesco 

(Bianconiglio) Cavalca – Elena Gervasoni 

Adwa: Don Pietro Limardo – Francesco Nava – Pietro Tamburroni 

– Nicolae Girnet 

Bosco Children: Marco Stucchi – Don Ghislain Nkiere – Sofia 

Carpanelli – Giulia Cugini 

Casancis: Valentina Liverani – Mara Quarta 

Debre Zeit: Linda Maculotti – Betty Oggioni 

Dilla:Don Paolo Caiani – Davide Inguscio – Andrea Sottocornola – 

Gianluca Rollini – Michele Brambilla – Bianca Raciti – Benedetta 

Ghezzi – Maria Caserta –Sara Labianca – Laura Gonnella – Simone 

Gualtieri – Davide Gatti – Sara Terzoli – Ilaria Misani – Maria 

Malaspina –Annalisa Tagliabue – Paola De Antonellis 

Makallè: Anita Banfi – Simone Zago – Aronne Gavazzoni – 

ManuFrigerio 

Makanissa: Francesco Comelli – Chiara Passerini – Riccardo Motta 

Zway: Giulio Bestetti – Stefano Brambilla – Elisa Brambilla – Ilaria 

Quadrio 

Sono tantissimi, non avrete difficoltà a trovarli nei campi e quando 

li trovate; tempestateli di domande, fatevi raccontaredella bellezza 

del cammino fatto insieme,fatevi dire i perché della loro scelta e 

soprattuttocosa li spinge ad andare incontro ai poveri. 

La semina di Vime 
Quest’anno non ci siamo limitati all’organizzare solo il campo. 

Grazie alla presenza della Caritas e all’energia dei ragazzi 

dell’oratorio è stato possibile fare qualcosa di più grande, insieme. 

Ragazzi dell’oratorio, Caritas e Amici del Sidamo hanno infatti 

passato un week end raccogliendo ferro, carta e stracci per poi 

smistarli all’isola ecologica oltre che raccogliendo viveri da dare ai 

più bisognosi. Faticando insieme abbiamo avuto la possibilità di 

conoscerci a vicenda, primo passo verso una collaborazione più 

grande. Durante la serata in oratorio, con semplicità siamo passati 

dal mero lavoro fisico della giornata ad una riflessione un po’ più 

profonda della condivisione avuta durante tutto il giorno. 

Il Piccolo Principe ci è venuto in aiuto, proprio per questo il tema 

della serata è stato: Addomestichiamoci! Come il Piccolo Principe e 

la volpe si sono conosciuti ed addomesticati a vicenda, così 

l’oratorio, la Caritas e gli Amici del Sidamo hanno voluto 

addomesticarsi per due giorni. Ed è stata una cosa bella. Alla fine 

della serata il dedicare il tempo agli altri si è declinato in maniera 

ancora più forte con la testimonianza di quattro ragazzi che hanno 

scelto di partire in missione per l’Etiopia per un mese quest’estate, 

perché a questa esperienza si possa dare un senso più grande, 

perché ci sono tante scelte che possiamo fare, e perché queste 

scelte partono per primi da noi per fare qualcosa per sé facendo 

del bene agli altri. Grazie a questa esperienza abbiamo gettato dei 

semi. Abbiamo destato la curiosità nei nostri ragazzi. Qualcuno ha 

chiesto di poter fare altri campi. Qualcuno si è addirittura 

interessato all’esperienza in Etiopia. Non è cosa da poco, ed è solo 

il punto di partenza per una collaborazione futura. 

Citando Abba Elio: “Se questo non e' ancora il tempo del raccolto, 

che sia almeno il tempo della semina”. 

(il gruppo Vime) 
 

Sing& Song 
Cosa succede quando si fa una zona al campo di Oggiono se sul 

furgone c’è un carillon a forma di tartarugo? Bhe, facile, su quella 

musica ci si fa una canzoncina che esprime il bello di essere a quel 

campo anche se si è in pochi. “The Oggiono camp, the Oggiono 

camp is very nice and joyful yes!”. E poco importa se qualcuno non 

ha apprezzato la goliardia. Il bello è esserci. 

 

Raccolta materiale per l’Etiopia 
Quest'anno abbiamo la fortuna di avere un bel gruppo di partenti e 

questo significa avere a disposizione tanto spazio (più di 90 borse) 

per mandare quello che i nostri amici ci chiedono.Quindi leggete 

bene la lista qui sotto e, se è possibile, sentite un po’ in giro amici, 

conoscenti e parenti per recuperare del materiale. E quando 

recuperate del materiale avvisate la Silvia e la Kicca 

(sissi.riva89@gmail.com  o kicca.colombo@tiscali.it). 

ABBIGLIAMENTO 

• magliette possibilmente colorate da ragazzo e polo 

• pigiami da ragazzo 

• tute da ragazzo (12-18 anni) 

• felpe e pantaloni da ragazzo  

• tute per adulti 

Lo sapete che … 
“Presto il mondo potrà ammirare l'Arca dell'Alleanza descritta nella Bibbia come il contenitore 

delle Tavole della Legge che Dio consegnò a Mosè e al centro, nei secoli, di ricerche e studi.” Lo 

ha detto il nuovo patriarca della chiesa ortodossa d’EtiopiaAbuna Paulos, in Italia per il “G8 

delle religioni”.Lo ha detto il Patriarca della Chiesa ortodossa d'Etiopia Abuna Paulos, in questi 

giorni in Italia per il 'G8 delle Religioni'. "L'Arca dell'Alleanza - ribadisce Paulos - si trova in 

Etiopia da molti secoli. Come patriarca l'ho vista con i miei occhi e soltanto poche persone 

molto qualificate hanno potuto fare altrettanto, finora". Secondo il patriarca è custodita in una 

chiesa, ma per difendere quella autentica, una copia del simbolo religioso è stata collocata in 

ogni chiesa del Paese.(fonte ADNKronos) 
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• vestiti per ragazze  e per bimbi 

• calzoncini da calcio per bambini  

SPORT 

• pettorine numerate per allenamenti calcio e corsa e maglie 

da calcio 

• palloni (calcio, pallavolo, basket), palloni piccoli di plastica 

per bimbi piccoli e palloni da minibasket 

• Mute complete da calcio e tuta da arbitro 

• Fischietti da arbitro 

• Palline da pingpong 

SCUOLA 

• colle stick 

• penne e matite , gomme  e  temperini, cancelleria varia 

• Sticker bianchi adesivi, formato circa 8cm x 4 cm 

• libri didattici in inglese, storielle facili in inglese, film per 

ragazzi in inglese, materiale didattico, CD/DVD in inglese 

• buste trasparenti per raccoglitori 

• pennarelli indelebili o x la stoffa (solo se non bisogna 

stirare) di buona qualità 

• zaini o sacche per la scuola 

ORATORIO 

• poster di Don Bosco 

• pacchetti di caramelle per bambini 

• Puzzle per bimbi (20/40 pezzi), giochi in scatola 

• giochi per bimbi (tipo giochi da incastro o carte o giochi 

inscatola semplici per bimbi  piccoli) 

• palloncini e/o gavettoni 

• premi e regali vari, coppe 

• materiale vario da circo tra cui clavette, nasi da clown, 

diablos, anelli in plastica da giocoleria 

VARIE 

• sacchetti di plastica per l'immondizia, neri o gialli o bianchi, 

non importa, di misure piccole da pattumiera o anche 

grandi da bidone  

• Autan o repellenti per zanzare spray 

• Spray contro insetti e scarafaggi da cucina 

• Sementi per frutta e verdura 

• guanti da lavoro 

• anelli portachiavi 

• stampi per statuine in gesso 

• nastri colorati per addobbi 

• Medicinali di uso ordinario (tachipirina, Panadol, Dissenten, 

Maalox, acqua ossigenata, cerotti...) 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………Un’estate strapienissimaUn’estate strapienissimaUn’estate strapienissimaUn’estate strapienissima    perperperper    tutti!!!tutti!!!tutti!!!tutti!!!    
• 21 giugno – 1 luglio: campo Mirti a VA 

• 22 giugno ore 15: MI chiesa S.Agostino ordinazioni 

sacerdotali di Edo Gnocchini, Andrea Checchinato, 

Danilo Bonomi, Filippo Pirazzini e Marco Begato 

• 22 giugno19:00: concerto Tokuma in piazza a SO 

 
• 27 giugno – 17 agosto: campo Lizzano (BO) 

• 29 giugno: servizio matrimonio a Ospitaletto (BS) 

• 1 – 31 luglio: Melonera a Bagnolo Mella (BS) 

• 7luglio: Mi.D.B. ultimo incontro partenti 

• 8 luglio: coordinamento 

• 11 – 15 luglio: festa Tokuma a Vimercate (MB) 

• 15 – 21 luglio: campo Arese (MI) 

• 20 luglio ore 14:00: messa partenti a BS 

• 21 – 28 luglio: campo Isolaccia (SO) 

 
• 23 luglio: Malpensa (VA) partenza spedizione 

• 2 – 4 agosto: in cammino per rifugi in val 

Formazza 

• 3 – 9 agosto: biciclettata BO-colle Don Bosco 

(AT) + confronto MGS (10-16 agosto) 

• 4 – 11 agosto: campo Jolanda (FE) 

• 11 – 18 agosto: campo Stazzona (SO) 

• 19 – 25 agosto: campo respo a Felina (RE) 

• 23 agosto: Malpensa (VA) rientro spedizione 

• 25 agosto – 1 settembre: prove recital Abba Elio 

• 21 settembre pomeriggio: Festa del Meskerem 

• 22 settembre: Festa 30° degli Amici del Sidamo 

 

I riferimenti per questa estate sono: 

Don Sandro: 3392071060  e  Arianna  3389254773 

“Quando uno vive [la missione] intensamente non è mai una sconfitta”(Don Sandro Ticozzi) 

L'ultima parola a… 


