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SIDAMONEWS 

 
Settembre 2015 - Ed.N°40 - XXXII anno dalla fondazione del gruppo 

 

Dio attraverso l’amicizia umana guida i cuori alla sorgente della divina carità. Siamo noi il primo evangelizzatore dei nostri amici e dei nostri 
contemporanei.            (Abba Sandro) 

 

Quando il campo Mirti finisce 
Il giorno di verifica del campo è uno dei momenti più 
intimi/intensi dell’intera settimana, dopo aver giocato, 
lavorato e vissuto in comunità/comunione/insieme per 
7 giorni è giunto il tempo di tirare le conclusioni. Dopo 

aver contribuito alla riuscita del campo ed essermi 
messo in gioco, sentire i ragazzi, felici, che parlano di 
come il campo si stato “meglio che gli anni passati” o, 
chi non era mai stato a mirti “veramente bello” 
riempie di soddisfazione, ma la cosa più importante è 
sapere di aver contribuito alla ricerca di senso che 
hanno nel cuore, aver lasciato loro qualcosa che è 

parte di un progetto più grande. Come emerso dai 
ragazzi, la penitenziale sul Sacro Monte è stato un 
momento veramente importante durante il campo, il 
momento era preparato molto bene, le coppie per 
“l’Emmaus” studiate con cura (non finivano di 
parlare!), anche la messa, svoltasi presso l’ultima 
cappella, è stata vissuta con molta partecipazione dalla 

maggior parte dei ragazzi, anche coloro più lontani 
dalla fede.            (Stefano di Sesto) 

Isolaccia e Amici del Sidamo 
Sole, caldo e… Amici del Sidamo. Amici del Sidamo che, 
con la loro presenza, hanno rafforzato i legami con gli 
amici di Isolaccia, che anche quest’anno ci 
aspettavano, ci hanno supportato, sono stati entusiasti 
del nostro lavoro e… hanno rinnovato l’invito (e quasi 
sicuramente i lavori) per l’estate prossima. Il tutto non 
prima di essersi già attivati per ospitarci al campo 
invernale! Amici del Sidamo, mescolati ai Cozzini 
(abitanti di Isolaccia, n.d.r.) con i quali han condiviso 
cene, risa, allegria, drammi, racconti di mesi passati 
dall’altra parte del mondo con il Mato Grosso. Amici 
del Sidamo che, nella serata speciale di Boron, si sono 
commossi dalle parole di Roberto, di sua moglie e di 
sua figlia Lucia. Famiglia dell’alpeggio di Boron a cui 
siamo stati vicini nel momento in cui il nonno è andato 
in cielo. Amici del Sidamo che, in 21, monopolizzano un 
bivacco da 9 posti (ma questo oramai è standard ) e 

condividono sogni su Etiopia, famiglia, ecc. Il tutto in 
un clima magico che solo la Cima Piazzi può dare, un 
regalo che Qualcuno ci ha fatto e che ha sempre un 
sapore unico. Se dormire in 21 nello spazio di 9 è 
diventato uno standard, non si può dire lo stesso per il 
rifornimento di latte fresco datoci da una dolce 
caprettina che si è “gentilmente” e “spontaneamente” 
fatta mungere. Amici del Sidamo, 25 ragazzi che han 
vissuto una settimana fuori dagli schemi ordinari, nel 
paese natale di Abba Dino, per i ragazzi per cui lui e 
tanti altri stanno investendo la loro vita. Amici del 
Sidamo che, ovviamente, lavorano, quest’anno per 
fortuna sotto il sole. Armati di dece e tanto amore per i 
poveri, abbiamo portato a termine la pulizia delle 
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strade che ci erano state affidate, con soddisfazione 
nostra e del Comune. Amici del Sidamo, che hanno 
riassaporato o sentito per la prima volta il gusto 
dell’Etiopia, del servizio ai poveri, nello spirito di Don 
Bosco. Amici del Sidamo, insomma: noi. Un grazie a 
tutti voi ragazzi che siete riusciti a rendere questa 
settimana di luglio speciale. 

(Riccardo di Varese e Diego di Vimercate) 

La buona notte di Jolandino 

14 luglio. C’è un paese della Bassa Padana che si 
chiama Jolanda di Savoia, dove l’orizzonte è 
assolutamente piatto, non si vedono neanche alberi, 
solo riso, meloni e zanzare. Qui abita una famiglia 
affidataria che a un certo punto incontra don Bosco 
quando il figlio va un’estate in Africa con gli Amici del 
Sidamo, conosciuto attraverso amici di amici. E allora 
loro cominciano a coltivare un sogno per i bambini e i 
ragazzi del posto dove abitano di cui sembra che tutti 
si siano dimenticati. C’è una statuina di Maria 
Ausiliatrice che per un anno tra il 2013 e il 2014 è 

pellegrina in tutti i centri dei salesiani cooperatori 
dell’Emilia Romagna e San Marino, perché sono tempi 
difficili, c’è la crisi, manca il lavoro, ci mancava il 
terremoto e per un po’ siamo stati anche senza il Papa, 
e i cooperatori si stringono attorno a lei per pregarla e 
farla pregare. Alla fine si ferma proprio a casa della 
nostra famiglia, in sala da pranzo dove sul muro c’è 
scritto” la prima felicità di un fanciullo è sentirsi 
amato” (don Bosco). E intanto si danno da fare per il 
loro sogno che finalmente questo giugno comincia a 

concretizzarsi, si fa il primo Grest a Jolanda: è solo una 
settimana ma ci sono già 40 bambini iscritti contro i tre 
del campo solare del Comune. Si accolgono i bambini 
nella casa che è stata ridipinta proprio durante il 
campo di lavoro della scorsa estate; la stessa casa che 
alla sera diventa dove mangiare e dormire per le 8 
ragazze e il ragazzo della scuola salesiana di Sesto S. 
Giovanni che hanno deciso di fare un campo per 
guadagnare qualcosa per l’Etiopia e fare un’esperienza 
di sobrietà e vita comune. Insieme alla nostra coppia ci 
sono un po’ di ragazzi del posto e tre educatori, una è 
una ragazza cresciuta in un oratorio che terminato 
l’anno di supplenza a scuola regala una settimana. C’è 
un prete salesiano che si fa 300 km di andata e 300 di 
ritorno per venire qui e celebrare la messa. Ci sono un 
po’ di cooperatori del centro vicino che vogliono 
esserci di persona. E durante la messa conclusiva dove 
quasi nessuno dei genitori e dei nonni fa la comunione, 
guardi gli occhi dei bambini e vedi che sono felici non 
solo perché hanno passato una settimana di amici e 
giochi nuovi, ma perché a farli giocare erano quei 
ragazzi e quelle persone venute anche da lontano 
apposta per loro. Poi durante il pranzo sul prato dove 
le mamme e le nonne hanno portato il ben di dio entri 
in casa e sul tavolo dove sono state spostate le cose 
della messa vedi la statuina dell’Ausiliatrice e capisci 
perché questo sogno si sta realizzando, è stata lei a 
tessere la tela mettendo insieme tutti i fili, dicendo al 
cuore di ciascuno “fate quello che vi dirà”, alle mamme 
di aver fiducia, ai ragazzi di essere generosi, a qualche 
adulto e prete di spendersi. Insomma, alla fine, ha 
fatto tutto lei. Buonanotte.      (la famiglia di Jolanda) 

 

Aggiungi un posto a tavola che … 
Lizzano è stato: 

-Una preghiera inventata al momento, in cerchio, 
seduti per terra per parlare del tema "tutti a tavola per 
accogliere", due parole sull' Etiopia ed Eleonora (8 
anni) che dopo si avvicina per chiedermi di raccontarle 
di più. E così l'Etiopia la scoprono anche loro...  piano 
piano con i racconti, le foto, il Mesganà cantato a gran 
voce. Ma anche attraverso gli animatori che pian piano 
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nelle serate capiscono che loro lì non sono semplici 
animatori ma che c'è una storia più grande scritta per 
loro e per noi.     (Fra di Sesto) 
-Tenacia da parte di chi ha creduto in questo campo 
negli anni; di chi si è alternato ed ha investito il proprio 
tempo per farlo crescere fino ad oggi. Provvidenza: 
senza di Lui non saremmo arrivati dove siamo arrivati. 
“Ore di passione”, come quei bimbi che si svegliavano 
prima e stressavano i propri genitori per “andare prima 
al Sidamo”          (Diego di Vimercate) 
-Le persone del paese che ci vogliono bene e ogni anno 
ci aspettano, ci accolgono e ci aiutano; e quei 
"bambini" che hanno cominciato a partecipare al 
campo "qualche" anno fa e ora fanno la settimana di 
turno come animatori!    (Fra di Parma) 
-La magia di credere che la mongolfiera che stai 
costruendo con Leonardo (8 anni) volerà nonostante 
sfidi tutte le leggi della fisica; e Leonardo che il giorno 
dopo si ripresenta più entusiasta che mai volendone 
costruire un’altra. Avere per la prima volta la 
responsabilità della settimana, che significa fatica e 
impegno da un lato, ma affidamento e sostegno 
dall’altro: non essere mai lasciata sola.   (Sofi di Mi S.A.) 

-Una boccata d’aria per recuperare la carica, una 
settimana in cui perfetti sconosciuti diventano una 
grande famiglia, un periodo per mettersi in 
discussione, un’allegria contagiosa, il sorriso di ogni 
bambino a fine giornata. 

(Giuli di Parma) 
-La semplicità che non trovi se non giocando te stesso 
con un gruppo che diventa famiglia e con bambini che 
diventano la tua motivazione. Animazione che assorbe 
ma che è l'investimento che ti restituisce felicità (come 
il tema della giornata finale del campo) e calore delle 
persone che incontri (compresi le persone di Pianaccio 
che ogni giorno, pur nella loro disabilità, ci hanno 
offerto un bellissimo spicchio di vita). 

(Susy di Mi S.A.) 
- Per me è sempre una scoperta! Quest'anno è stata la 
"settimana delle cose belle". Pianaccio è sempre una 
certezza e i ragazzi si sono lasciati coinvolgere. Si sono 
fidati di me. Questa è stata una dimostrazione di ciò 
che significa "il BENE". Ragazzi splendidi e gruppo 
unito. Cosa chiedere di più?  (Giuli di Sesto) 

 

 

"Metti in CIRCOlo" #Melonera15 
Equilibrista, trampoliere, pagliaccio, trapezista, 
giocoliere, funambolo e Direttore del circo tutto in una 
sola persona: dieci giorni per allenarsi, una vita per 
esserlo! Dieci giorni per imparare a conoscersi e 
riscoprirsi, per cercare il proprio posto e il proprio 
equilibrio, per stare in mezzo agli altri e per gli altri. 

Dieci giorni per imparare ad essere pagliacci, e non 
buffoni, proprio perché indossando il naso rosso si è se 
stessi e si dà spettacolo. Dieci giorni per conoscere 
davvero il Direttore del circo, per vedere come questa 
figura “interagisce con il nostro spettacolo”. Il 
Direttore del circo, il nostro Mr., ci dà fiducia, ci ha 
scelto perché sa che possiamo aspirare a cose grandi: 
“Non voi avete scelto voi ma io ho scelto voi", 
affidiamoci! Dieci giorni intensi di lavoro e di Etiopia, di 
sudore e di spuntini di mezzanotte. Dieci giorni di vita 
gomito a gomito e di preghiera, di famiglie e di 
bambini, di partenti e di tornati. Di docce troppo 
fredde e di giornate troppo calde, di canti di gruppo e 
di riflessioni in solitaria. Dieci giorni di vera 
condivisione che ci hanno permesso di capire che cos'è 
il circo: una vera e propria comunità, una famiglia… 
come lo siamo stati noi al campo. In essa ognuno di 
noi ha avuto il proprio posto, ha provato ad essere 
pagliaccio e ha messo in gioco i propri talenti. 
Insomma #mettendoinCIRCOlo i nostri talenti, 

abbiamo dato vita ad un vero spettacolo!!! Ma 
soprattutto Melonera è stato uno "svuotarsi lo zaino 
di cose e riempirsi il cuore di pace", un camminare 
nella quiete perché il nostro cuore fosse ascoltato. Ora 
rimane da portare avanti il nostro spettacolo e 
scoprire cosa riserverà #Melonera2k16! 

(Cami&Rebi di Cernusco) 
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 Tokuma Vime 
C’è una frase di una canzone di Niccolò Fabi che dice: “ma il finale è di certo più teatrale/ così di ogni storia ricordi 
solo/ la sua conclusione/ così come l'ultimo bicchiere l'ultima visione/ un tramonto solitario l'inchino e poi il sipario/ 
tra l'attesa e il suo compimento/ tra il primo tema e il testamento/ nel mezzo c'è tutto il resto/ e tutto il resto è 
giorno dopo giorno/ e giorno dopo giorno è/ silenziosamente costruire/ e costruire è sapere e potere/ rinunciare alla 
perfezione”. Forse citare lui per descrivere questo Tokuma è quasi perfetto, quasi, perché la perfezione non è bella 
anzi è stancante e quasi perché, in questo Tokuma, Niccolò c’è stato ed è stato fantastico, una soddisfazione 
grande, ma non è stata l’unica cosa. Tokuma quest’anno è stato tanto, davvero. La foto usata per i ringraziamenti lo 
sintetizza un po’… Il Tokuma lo costruiamo anno dopo anno, continuando a crederci, con fatica, sorrisi, tempo, 
mail, telefonate, lettere, riunioni, litigi, abbracci, aiuti da parte di chi ci vuole bene e c’è ogni anno, lo costruiamo 
giorno per giorno, pezzetto dopo pezzetto, ed è proprio questa continua costruzione a renderlo grande. Ad ognuno 
di noi che ne ha fatto parte ha lasciato qualcosa di grande, sia per gli artisti che si sono esibiti, sia per il clima che il 

Tokuma crea, è magico, non c’è altra definizione, da quando inizi a 
mandare le prime mail, o a fare le prime telefonate organizzative, 
fino all’ultimo colpo di straccio per pulire la cucina e lasciarla alla 
prossima festa dopo la nostra, senti la magia, la magia che ti resta 
dentro e che ti lascia un sorriso sulle labbra, la magia che ti fa 
sognare, la magia che ti fa vedere quanto c’è di bello e quanto fare il 
bene aiuti a diffondere questa bellezza. Speriamo che ogni persona 
passata abbia percepito questa magia, anzi dai commenti ricevuti 
direi proprio di sì! È stato un gran Tokuma e noi ne siamo fieri, anche 
quest’anno… allora arrivederci al prossimo! Grazie a chi c’è stato 
anche solo per un saluto. 

(Betty O. e gli Amici del Sidamo di Vimercate) 

“È buffo, perché ognuno di noi, musicisti e cantautori che 
suoneremo in questi giorni per il festival Tokuma in realtà 
racconteremo forse cose analoghe, perché poi finisce che 
tutti noi ci confrontiamo con problematiche molto simili. Poi, 
forse, la differenza è nella sensibilità che ognuno di noi ha 
nel raccontare la stessa cosa da punti di vista magari diversi, 
personali, che corrispondono al nostro occhio e quindi 
aggiungo volentieri i miei punti di vista a quelli che avete già 
ascoltato e ascolterete. Se mi permettete vorrei a questo 
punto dedicare una canzone agli Amici del Sidamo e alle 
associazioni che operano in Etiopia. Non sono mai stato in Etiopia, porca miseria! Effettivamente è una lacuna che 
mi piacerebbe colmare. Ho un rapporto molto stretto con l’Africa, quindi; quando poi ho avuto questo invito è stato 
molto facile per me, insomma, intervenire per un ottima ragione. Perché al di là dei racconti che si possono fare sul 
continente, che poi è molto vasto e che ha delle sfumature enormi e che banalizzare sarebbe criminale, ho visto nel 
corso degli anni la migliore Italia lavorare lì in maniera silenziosa, metodica, serissima. E a volte banalmente serve 
andare in quei luoghi per ricredersi un po’ sulle nostre caratteristiche nazionali che viste da qui non sono proprio 
così edificanti. Ecco, c’è un gruppo di ragazzi e non, signori, ognuno con la propria storia che lavorano in quei luoghi 
che sono il nostro piccolo orgoglio. E quindi mi permetto di cantare pensando a loro […].”  

(Niccolò Fabi dal palco durante il concerto) 

La famiglia di Jolanda 
E ancora una volta mi ritrovo a Jolanda, oramai mia tappa 
estiva abitudinaria, pronto a partecipare a un altro campo 
Sidamo. È ormai il mio quinto anno di presenza qui, e ogni 
volta che torno mi sento sempre più a casa, accolto da 
questa grande famiglia di persone così diverse tra loro, che 
appaiono tuttavia così unite da un forte ideale, quello di 
poter fare del bene per le persone a noi lontane. Una 
componente essenziale di questo campo è proprio la 
diversità delle persone che si possono incontrare al suo 
interno, permettendoci di collaborare con queste, 
mettendoci in relazione con realtà e vite differenti dalle 

nostre. Certo, per sostenere le missioni in Etiopia è 
necessario denaro, e quello da qualche parte bisogna tirarlo 
fuori. Ed è qui che vien fuori la componente lavorativa del 
campo, quel lavoro che come già detto unisce tanto le 
persone: può essere infatti un’ulteriore occasione per 
scambiare due parole con chi abbiamo accanto, gente con la 
quale magari in circostanze esterne non ci verrebbe naturale 
farlo. Questo perché il lavoro, oltre che essere uno 
strumento di beneficienza, ci permette di vederci tutti 
quanti nella stessa posizione, abbatte le diversità e a volte 
anche le nostre personali barriere che ci impediscono di 
mostrare completamente noi stessi per come siamo. Il 
risultato spesso è che si arriva a conoscere meglio alcune 
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persone con cui si passa una settimana in un campo di 
questo tipo, rispetto a persone che vediamo tutti i restanti 
giorni dell’anno, e trovo che tutto questo sia una particolare 
magia, uno dei motivi che mi spinge ogni anno a tornare. 
Certo, può essere difficile a volte adattarsi alla vita di 
gruppo, sentirsi un po’ privati dei propri spazi, per una 
settimana viziare sé stessi un po’ meno, sopportando la 
fatica di un lavoro a cui molti non sono abituati. Tuttavia 
questo è compensato dalla meravigliosa atmosfera che si 
viene a creare. Quindi sì, sono certo che continuerò con la 
mia partecipazione gli anni prossimi, anche nella speranza di 
rivedere molti volti già noti: sarebbe segno che il campo 
Jolanda è stato vissuto nel modo giusto, e che ha fatto 
effetto in positivamente come è stato su di me. 

(Luca di Bologna) 

 

 

Lo sapete che… 
La festa del Capodanno in Etiopia prende il nome di ‘Enkutatash’. Si celebra il primo 
giorno del mese di Meskerem secondo il calendario giuliano, che coincide con l'11 
settembre (12 settembre nei bisestili) del calendario gregoriano. La data coincide anche 
con la fine della stagione delle piogge. Enkutatash significa "dono di gioielli", in 
riferimento al ritorno della regina di Saba in Etiopia dopo la sua visita al re Salomone a 
Gerusalemme. L'ingresso del nuovo anno nel calendario etiope è ricevuto da parte degli 
abitanti con una moltitudine di riti religiosi, canti e balli in tutte le città. È tradizione 
anche accompagnare le cerimonie con saluti e auguri a tutti mediante lo scambio di 
doni floreali. 

Il talento di Stazzona 
Una famiglia di talentuosi a questo campo! Una 
settimana di amicizia, di servizio, di lavoro, di 
comunione, di voglia di mettersi in gioco. Questo è 

per me il primo campo con la mia nuova famiglia, mi 
sono sentita davvero a casa, più di quanto non lo fossi 
già… sì, sono proprio di Stazzona. 18/08/2015 
Impossibile scrivere durante il campo, ogni momento 
era da vivere. Ho pianto tanto, mi sono confidata, ho 
stretto Amicizie e ho gioito un sacco! Sono tornata a 
casa con un SORRISO enorme stampato sul viso e nel 
cuore… le lacrime erano finite. Posso solo dire GRAZIE 
a questo campo! Anzi, potrei aggiungere “ho voglia di 
tornare!”. “Io quasi ogni sera ho pianto, mentre ero 
nel sacco a pelo pensavo a quanta gioia si riusciva a 
respirare, a quanto fossimo davvero fratelli e 
volessimo Gesù tra di noi. Sì, mi mancavate già, 
sentivo già le lacrime del nostro “arrivederci”. La 
Messa, i momenti di preghiera, ogni volta era un 
incontro vero, sincero, e immancabilmente mi 

emozionavo. Lo scambio della pace, un abbraccio 
ricco d’Amore.” Le prime parole sono impresse nelle 
pagine del mio diario, le altre sono righe di una lettera 
che ho scritto. Ognuno di noi ha saputo donarsi 
all’altro, si è raccontato, ha allietato le ore di lavoro. 
Come si può scrivere in poche righe tutto il viaggio che 
abbiamo fatto insieme? Ci siamo imbarcati sullo 
stesso aereo e abbiamo sorvolato insieme l’Etiopia. 
Abbiamo imparato a conoscerla, almeno un poco, ci 
siamo messi a confronto, abbiamo ascoltato le parole 
di chi ci è stato e si è donato a quei bambini, a quelle 
ragazze, a quei giovani, a quelle famiglie… Tutto per 
Amore…  Non c’è niente da fare, qui bisogna proprio 
rinnovare il passaporto e ripartire. Primo scalo: 
Meskerem!             (Anna di Stazzona) 
 

Campo Respo Estate 
Quest’anno il campo Respo è a Varese, ma chi può 
venire? I respo dei gruppi? Si! I respo dei campi estivi? 
Si!  I respo dei dispo? Si! I respo dei respo? Si! I 
tornati? Si!  …E l’elenco potrebbe continuare perché il 
tema che ci ha accompagnato in questi tre giorni è la 
relazione; e le relazioni tra gli Amici del Sidamo sono il 
punto di forza dello stare insieme. Alla fine di un 
estate di campi dove uno degli elementi principali è 
stato l’essere in famiglia, abbiamo voluto anche al 
campo respo respirare questo clima, raccontarci a che 
punto siamo del nostro cammino, e aiutarci a trovare 
anche strade nuove per stare con i giovani e i poveri. 
In questo ci ha aiutato Abba Elio con i suoi 9 requisiti 

http://www.minube.it/viaggi/etiopia
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per partire: chi non li legge da un po’ se li ricorda? 
Dare un senso alla vita, fare silenzio, capaci di 
condividere, di fare comunità. Per tutti noi è sempre 
una nuova partenza che ci spinge ad andare oltre, a 
fare fatica, come dice Abba Elio ad uscire dal proprio 
guscio, perché in una famiglia grandi e piccoli si 
spronano a vicenda, e ciascuno con la propria 
sensibilità e la propria grinta può essere trampolino di 

lancio per qualcun altro. Allora buon anno Sidamo a 
tutti, con lo sguardo sempre fisso ai nostri amici in 
Etiopia, ai giovani che quest’estate abbiamo 
conosciuto, e ai poveri che ci camminano a fianco, 
perché nelle nostre relazioni non manchi mai il 
desiderio di “fare spazio”.          (Cate di Ferrara) 
 

E lo sapete anche che… 
Il 27 settembre è per l’Eritrea e l’Etiopia la festa dell’esaltazione della Santa Croce. Una delle feste più importanti 
dell’anno, celebrata da tutto il popolo senza distinzione di fede religiosa. Le origini? Nel terzo secolo dopo Cristo 
sant’Elena, madre dell’imperatore di Roma Costantino, rimase colpita dalla potenza della croce che, posta sulle 

insegne dei soldati romani, aveva fatto ottenere al figlio una 
straordinaria vittoria sui nemici. Ella in seguito alla 
conversione del figlio andò a Gerusalemme e fu presente alla 
scoperta della vera croce di Cristo. Con il passare del tempo, 
la fama della santa Croce si diffuse nel Corno d’Africa tramite 
la Regina Saba, che andò in pellegrinaggio a Gerusalemme e 
tornò con fuochi accesi (scig, cibbo), segno della luce e della 
gioia. Da quell’epoca il popolo accolse la croce come segno di 
vittoria, redenzione, pace, luce e unità. Ogni anno, il 17 di 
Meskel (=croce) la Chiesa e lo Stato festeggiano insieme 
questa ricorrenza. I membri delle varie famiglie si riuniscono, 

venendo anche da lontano, per pregare, mangiare, danzare e cantare insieme. Nelle chiese si celebrano funzioni 
solenni con la processione della Santa Croce. Nella piazza principale di ogni città o villaggio si fa la cerimonia del 
DAMERA’: esso è formato da un mazzo di rami legati insieme a forma di tukul (abitazione tradizionale) con in cima 
la croce. Viene benedetto dal Patriarca ortodosso o da un sacerdote alla presenza delle autorità governative e di 
tutto il popolo. Il damerà viene acceso: se cade ad oriente è buon auspicio per un anno di prosperità e di pace. 
Allora il popolo esprime la gioia con il grido tradizionale, al suono del tamburo (koborò) e tra canti di festa. 
 

 

  Prossimamente … 

 

 

Messa ore 9:00 

In teatro ore: 10:15 

Pranzo ore 13:00 

In teatro ore 14:30 

Saluti: 16:30 

 

 

 

 24 settembre: coordinamento 

 26-27 settembre: Harambèe a Milano e Torino 

 30 settembre: partenza Silvia di Arese (Asco) 

 

 

A breve il calendario dei campi, 

appena verranno confermate tutte le date. 
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