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Ognuno di noi ha esperienza di quando fa la doccia, di quando aprendo il rubinetto dell’acqua, non esce un bel getto uniforme

qualche lama d’acqua, perché la maggior parte dei buchi sono otturati dal calcare! Ecco, per il nostro cuore è lo 

è sempre capiente, rigogliosa (perché è Dio stesso), ma la capacità di amare diminuisce nella misura in cui abbiamo incrostat

con il nostro peccato. Non c’è nessuno incapace d’amare... c’è solo impossibilità 

arteriosclerotici nella capacità di amare!  

Il Bello di un campo a capodanno
“Per Capodanno tu che programmi hai? Sarebbe bello se riuscissi a 

venire a trovarci, se non tutto il campo anche solo qualche giorno e 

magari fare l'ultimo insieme, lavorando per l'Etiopia…”Perché no? 

Perché non fare qualcosa di diverso e vivere una nuova esperienza?

Sapevo che non sarei rimasta delusa ma il tutto è andato ben oltre 

ogni aspettativa…Mi aspettavo di lavorare, fare fatica, 

conoscere…ma quello che ho trovato è stato molto di più.Persone 

che vedono le cose come le vedi tu…amici meravigliosi che ti 

vogliono bene anche se ti conoscono appena…

quotidianità, di vita e di sogni…un posto dove tornare dopo i mille 

impegni quotidiani, un luogo che era veramente diventato una 

casa… insomma proprio una grande “famiglia”

esempio da tenere con me tutto l’anno, da mettere in tutte le cose 

che faccio nella vita di ogni giorno e non per ultimo da portare giù 

in Etiopia…vivrò questa nuova avventura con occhi diversi, con 

tanta esperienza in più e soprattutto portando con me ognuno di 

voi.Mi sono proprio “lasciata fregare” completamente e non è per 

niente stato male…pensare che si possa vivere in maniera diversa, 

accantonando il superfluo e vivendo appieno ogni cosa, vivendo le 

persone e tutto quello di loro che ti trasmettonoE’ venuto tutto 

naturale, senza sforzi o compromessi ed è anche stato questo a 

rendere questa “magia” ancora più entusiasmante e vera.In poche 

parole ho veramente trovato il ”BELLO”…l’anno è davvero iniziato 

alla grande!!!   

Apricaccia – Aprica 2° tempo
“C’è del bello in ogni cosa”: questo il motto del campo Apricaccia

E il BELLO nei giorni passati insieme è stato davvero tanto!! I monti 

ci aspettavano ad Aprica e Isolaccia e noi siamo arrivati pieni di 

entusiasmo per questo campo che si è rivelato quasi una 

continuazione di quello dello scorso anno, tante persone son

tornate per rivivere il clima di amicizia e di “famiglia” che si era 

vissuto insieme!! A farla da padrone quest’anno è stato il LAVORO! 

Tante le richieste, tantissimo impegno e fatica da parte di tutti, ma 

sempre con una grande disponibilità e soprattutt

sorriso sulle labbra! Bellissimo vedere come la famiglia del campo

fossero la Marta di Vime con la piccola Margherita al seguito, una 

cucciola divenuta fin da subito la mascotte del gruppo, pronta ad 

accogliere con sorrisoni e grida chiunque rientrasse dal lavoro e 

felice di fare merenda insieme a noi: penso che l’eco del nostro 

grazie a Marta sia giunto fino a Bernareggio a fine campo. Ciascuno 
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Ognuno di noi ha esperienza di quando fa la doccia, di quando aprendo il rubinetto dell’acqua, non esce un bel getto uniforme

qualche lama d’acqua, perché la maggior parte dei buchi sono otturati dal calcare! Ecco, per il nostro cuore è lo 

è sempre capiente, rigogliosa (perché è Dio stesso), ma la capacità di amare diminuisce nella misura in cui abbiamo incrostat

con il nostro peccato. Non c’è nessuno incapace d’amare... c’è solo impossibilità di far uscire l’amore dal cuore! Il peccato ci rende 

      

Il Bello di un campo a capodanno 

“Per Capodanno tu che programmi hai? Sarebbe bello se riuscissi a 

campo anche solo qualche giorno e 

magari fare l'ultimo insieme, lavorando per l'Etiopia…”Perché no? 

Perché non fare qualcosa di diverso e vivere una nuova esperienza? 

Sapevo che non sarei rimasta delusa ma il tutto è andato ben oltre 

pettavo di lavorare, fare fatica, 

onoscere…ma quello che ho trovato è stato molto di più.Persone 

che vedono le cose come le vedi tu…amici meravigliosi che ti 

vogliono bene anche se ti conoscono appena…condivisione di 

sto dove tornare dopo i mille 

impegni quotidiani, un luogo che era veramente diventato una 

una grande “famiglia”.E soprattutto un 

esempio da tenere con me tutto l’anno, da mettere in tutte le cose 

e non per ultimo da portare giù 

in Etiopia…vivrò questa nuova avventura con occhi diversi, con 

tanta esperienza in più e soprattutto portando con me ognuno di 

voi.Mi sono proprio “lasciata fregare” completamente e non è per 

possa vivere in maniera diversa, 

accantonando il superfluo e vivendo appieno ogni cosa, vivendo le 

persone e tutto quello di loro che ti trasmettonoE’ venuto tutto 

naturale, senza sforzi o compromessi ed è anche stato questo a 

a più entusiasmante e vera.In poche 

parole ho veramente trovato il ”BELLO”…l’anno è davvero iniziato 

(Erika di BO) 

Aprica 2° tempo 

: questo il motto del campo Apricaccia!! 

E il BELLO nei giorni passati insieme è stato davvero tanto!! I monti 

ci aspettavano ad Aprica e Isolaccia e noi siamo arrivati pieni di 

entusiasmo per questo campo che si è rivelato quasi una 

continuazione di quello dello scorso anno, tante persone sono 

tornate per rivivere il clima di amicizia e di “famiglia” che si era 

vissuto insieme!! A farla da padrone quest’anno è stato il LAVORO! 

Tante le richieste, tantissimo impegno e fatica da parte di tutti, ma 

sempre con una grande disponibilità e soprattutto sempre con il 

la famiglia del campo 

fossero la Marta di Vime con la piccola Margherita al seguito, una 

cucciola divenuta fin da subito la mascotte del gruppo, pronta ad 

e rientrasse dal lavoro e 

felice di fare merenda insieme a noi: penso che l’eco del nostro 

grazie a Marta sia giunto fino a Bernareggio a fine campo. Ciascuno 

a suo modo ha contribuito nel rendersi disponibile per i lavori fuori 

e in casa e affrontare le necessità che si proponevano. Mauro, 

partito due giorni prima da Jolanda per poter essere con noi tutto il 

periodo; Giulia, Elisa e Marianna ci hanno fatto tornare nella 

magica Adwa; Teresa, nonostante le disavventure, ha trascorso con 

noi le sue “ferie” dall’Etiopia e ci ha portato a Zway con i suoi 

racconti. Paolo di Sondrio per cui Aprica è il suo fare Sidamo e 

cresce ogni anno di più insieme a noi; Linda e Francesco i 

giovanissimi del campo, Don Giovanni con le sue testimonianze di 

comunità e le sue “perle di saggezza”! Tanti altri sono stati con noi 

e alcuni sono accorsi a darci una mano per il capodanno Alberto e 

Noemi, Stefano e Pannalis, Alberto di Varese, Cristiano e Viviana, 

Vincenzo, Cristiano, Ueps…tutti davvero con un grandissima e 

sincera disponibilità!Elena, respo del campo, ci ha portato tutta la 

sua famiglia che si è spesa a tappare quei buchi che avrebbe 

dovuto provvedere il Sidamo a coprire; fratello e cognata al lavoro 

fino all’ultimo giorno, mamma a fare le camere, papà a farci da 

mangiare… ecco la seconda famiglia del campo al gran completo, 

un autentico esempio di disponibilità e gratuità

ultimo il nostro Mimmo, silenzioso, carico, con una parola buona 

per tutti i suoi lavoratori, altro super respo di questa Aprica che 

vuole essere sì un secondo tempo dell’anno passato, ma anche un 

trampolino per i campi invernali del futuro… e allora forza Sidamo, 

hai tutte le carte in regola (comprese quelle dei contratti per 

lavorare), non lasciarti scappare altre occasioni, non c’è so

che te lo chiede, ma soprattutto la nostra Etiopia!Il BELLO di questo 

campo siete voi, SIAMO NOI!!  Aprica e Isolaccia!! Grazie di cuore…

    

Il regalo
Nell'anno che si è appena concluso ho ricevuto un bellissimo 

regalo. Non è una sorpresa trovata sotto l'albero la vigilia di Natale. 

E' stato costruito pian piano nel corso degli anni a volte a mia 

insaputa e negli ultimi mesi con la consapevolezza del reg

stavo preparando: la scelta di vivere in Etiopia per un lungo 

periodo.Ogni volta che penso a questo regalo mi emoziono e non 

vedo l'ora di aprirlo. Ho voglia di stare con le persone che 

incontrerò e insieme provare a sognare; conoscere un different

modo di vivere, pensare, pregare, affrontare la vita; imparare una 

nuova lingua; far parte della comunità volontari; accogliere gli 

amici che verranno a trovarmi. Ho dato un'occhiata veloce 

all'interno del regalo, i tre mesi trascorsi la scorsa estate ad

Abeba sono stati brevi e penso che viverci veramente cambierà 

ogni cosa.Vedo e sento che ad aprire questo dono 

ho accanto molte persone: i miei genitori, mio fratello e mia 

sorella; gli Amici del Sidamo, in particolare il gruppo di Br

gruppo ZTL; gli amici che dell'Etiopia sanno attraverso i miei 

racconti. Una volta immerso nel regalo mi piacerebbe che il nastro 
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X anno dalla fondazione del gruppo 

Ognuno di noi ha esperienza di quando fa la doccia, di quando aprendo il rubinetto dell’acqua, non esce un bel getto uniforme, ma solo 

qualche lama d’acqua, perché la maggior parte dei buchi sono otturati dal calcare! Ecco, per il nostro cuore è lo stesso: la sorgente dell’amore 

è sempre capiente, rigogliosa (perché è Dio stesso), ma la capacità di amare diminuisce nella misura in cui abbiamo incrostato il nostro cuore 

di far uscire l’amore dal cuore! Il peccato ci rende 

 (Abba Sandro) 

a suo modo ha contribuito nel rendersi disponibile per i lavori fuori 

ecessità che si proponevano. Mauro, 

partito due giorni prima da Jolanda per poter essere con noi tutto il 

periodo; Giulia, Elisa e Marianna ci hanno fatto tornare nella 

magica Adwa; Teresa, nonostante le disavventure, ha trascorso con 

ll’Etiopia e ci ha portato a Zway con i suoi 

racconti. Paolo di Sondrio per cui Aprica è il suo fare Sidamo e 

cresce ogni anno di più insieme a noi; Linda e Francesco i 

giovanissimi del campo, Don Giovanni con le sue testimonianze di 

le di saggezza”! Tanti altri sono stati con noi 

e alcuni sono accorsi a darci una mano per il capodanno Alberto e 

Noemi, Stefano e Pannalis, Alberto di Varese, Cristiano e Viviana, 

Vincenzo, Cristiano, Ueps…tutti davvero con un grandissima e 

ibilità!Elena, respo del campo, ci ha portato tutta la 

sua famiglia che si è spesa a tappare quei buchi che avrebbe 

dovuto provvedere il Sidamo a coprire; fratello e cognata al lavoro 

fino all’ultimo giorno, mamma a fare le camere, papà a farci da 

… ecco la seconda famiglia del campo al gran completo, 

disponibilità e gratuità, grazie!E poi per 

ultimo il nostro Mimmo, silenzioso, carico, con una parola buona 

per tutti i suoi lavoratori, altro super respo di questa Aprica che 

uole essere sì un secondo tempo dell’anno passato, ma anche un 

trampolino per i campi invernali del futuro… e allora forza Sidamo, 

hai tutte le carte in regola (comprese quelle dei contratti per 

lavorare), non lasciarti scappare altre occasioni, non c’è solo Aprica 

che te lo chiede, ma soprattutto la nostra Etiopia!Il BELLO di questo 

campo siete voi, SIAMO NOI!!  Aprica e Isolaccia!! Grazie di cuore…

  (UPrica’speople) 

Il regalo 

Nell'anno che si è appena concluso ho ricevuto un bellissimo 

regalo. Non è una sorpresa trovata sotto l'albero la vigilia di Natale. 

E' stato costruito pian piano nel corso degli anni a volte a mia 

insaputa e negli ultimi mesi con la consapevolezza del regalo che 

la scelta di vivere in Etiopia per un lungo 

.Ogni volta che penso a questo regalo mi emoziono e non 

vedo l'ora di aprirlo. Ho voglia di stare con le persone che 

incontrerò e insieme provare a sognare; conoscere un differente 

modo di vivere, pensare, pregare, affrontare la vita; imparare una 

nuova lingua; far parte della comunità volontari; accogliere gli 

amici che verranno a trovarmi. Ho dato un'occhiata veloce 

all'interno del regalo, i tre mesi trascorsi la scorsa estate ad Addis 

Abeba sono stati brevi e penso che viverci veramente cambierà 

ogni cosa.Vedo e sento che ad aprire questo dono non sono solo, 

ho accanto molte persone: i miei genitori, mio fratello e mia 

sorella; gli Amici del Sidamo, in particolare il gruppo di Brescia e il 

gruppo ZTL; gli amici che dell'Etiopia sanno attraverso i miei 

racconti. Una volta immerso nel regalo mi piacerebbe che il nastro 



SidamoNews –Gennaio 2013 – n.14 

che ora avvolge il pacco possa servire per sentirmi sempre legato 

agli amici in Italia per farci partecipi gli uni gli altri delle gioie e delle 

fatiche che affronteremo.   

Camminando con i re magi
Quest’anno il campo di Reggio ci ha visto camminare con e per i re 

Magi. Infatti nella prima serata abbiamo incontrato uno stanco 

Baldassarre che ci implorava di prendere il suo posto nel cammino 

verso la Stella. Così, carichi di entusiasmo e curiosi per questa sfida, 

siamo partiti. Abbiamo avuto la fortuna di trovare il sole a scaldarci 

ogni mattina e abbiamo camminato tutti insieme: c’erano quelli 

che portavano un mobile sulla spalla, c’era chi portava i vestiti e le 

sciarpe dell’egiserà, chi carretti pieni di foglie;altri portavano 

damigiane di aceto e alcuni i soliti calendari. Altre ancora 

portavano pentoloni e teglie cariche di cibo.In questo cammino 

abbiamo incontrato molte persone e scoperto nuovi amici. 

Quest’annola nostra stella cometa non ci ha portato

bensì alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Questo cammino ci 

 

Il ritiro dei nostri volontari

 

Ritiro dei volontari in Etiopia, 27dicembre 

Ospiti dall’Italia: don Sandro, Manu e Betty di Vimercate

Tanta condivisione e tanto cammino!

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    
• 25 gennaio: alle 20:00 a BS messa per Luchino 

che parte 

• 26-27 gennaio: campo Respo-Dispo

• 02 febbraio: partenza di Luchino per l’Etiopia

• 03 febbraio: Festa San G.Bosco 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo: sidamo

“Il sistema preventivo: la Carità!”(San Giovanni Bosco

UnUnUnUn’attenzione’attenzione’attenzione’attenzione    in piùin piùin piùin più    
Il cibo regalato è sempre ben accetto ma a volte le quantit

consumare il tutto prima della scadenza, da qui la proposta. Siamo in tanti, 

che ci donano? Abbiamo avuto la fortuna di aver recuperato diverse quantità di cibo, ma ora è

pensare che possa marcire. Abbiamo cibo che può essere diviso tra 

miobox è a disposizione GRATUITAMENTE ma non deve essere 

c’è posto o perché si è stanchi...” deve essere un luogo dove 

di Vime e che se c’è nè bisogno per i campi è sufficiente con

cosa c’è e cosa si può cucinare con quello che abbiamo e coi mezzi a

L'ultima parola a… 

 

che ora avvolge il pacco possa servire per sentirmi sempre legato 

gli altri delle gioie e delle 

(Luchino di BS) 

Camminando con i re magi 

Quest’anno il campo di Reggio ci ha visto camminare con e per i re 

Magi. Infatti nella prima serata abbiamo incontrato uno stanco 

va di prendere il suo posto nel cammino 

verso la Stella. Così, carichi di entusiasmo e curiosi per questa sfida, 

siamo partiti. Abbiamo avuto la fortuna di trovare il sole a scaldarci 

ogni mattina e abbiamo camminato tutti insieme: c’erano quelli 

vano un mobile sulla spalla, c’era chi portava i vestiti e le 

sciarpe dell’egiserà, chi carretti pieni di foglie;altri portavano 

damigiane di aceto e alcuni i soliti calendari. Altre ancora 

portavano pentoloni e teglie cariche di cibo.In questo cammino 

iamo incontrato molte persone e scoperto nuovi amici. 

ci ha portato a Betlemme, 

. Questo cammino ci 

ha portato sulle strade degli ultimi, di chi non ha un posto dove 

passare la notte e di chi non sa né dove né cosa mangiare. Da 

alcuni anni infatti Don Davide, il parroco che ci ha ospitato, ha 

spalancato le porte della parrocchia ai più bisognosi “aprendo” una 

casa d’accoglienza notturna. Inoltre, insieme con altri giovani 

parrocchia e la voglia di poter fare di più, Don Davide ha deciso di 

andare due-tre volte a settimana in stazione a portare un pasto 

caldo e una parola di conforto ai senza dimora che tutte le notti 

dormono là. L’idea di fondo è riuscire a indirizzar

struttura d’accoglienza come quella della parrocchia in via

Così tutte le sere abbiamo condiviso la cena con Don Davide e gli 

inquilini della casa d’accoglienza e per capodanno siamo andati 

anche noi in stazione a festeggiare con polenta 

nuovo anno. La Stella ci ha lasciato con questa provocazione. Chi 

sarai la prossima volta che passando dalla stazione vedrai qualcuno 

dormire su una panchina?   

Il ritiro dei nostri volontari 

Ritiro dei volontari in Etiopia, 27dicembre – 1 gennaio 

Ospiti dall’Italia: don Sandro, Manu e Betty di Vimercate 

Tanta condivisione e tanto cammino! 

Capodanno a Vime
Vorremmo condividere con tutti alcuni pensieri che i ragazzi del 

campo di Vimercate hanno scritto durante la verifica

“Il campo è stato il dono di un tempo benedetto

meglio che a casa perché penso che questa sia davvero una vera 

famiglia in cui tutti vengono accettati per quello che sono”

“Un momento che ricordo particolarmente è stato quando il primo 

giorno in cui abbiamo distribuito i calendari ero in gruppo con 

persone che non conoscevo e ho iniziato a parlare con loro come se li 

conoscessi da anni”. 

“Con persone che sono insieme per un motivo, vedi 

quello che fai!” 

“Questo campo è stato per me un’esperienza di crescita, che mi ha 

permesso di vivere momenti bellissimi ma anche di rendermi conto 

dei miei limiti e delle mie difficoltà”

“Vime ’12, musica, confronto, domande, crescita”

l’opportunità di imparare molto dalle persone 

partecipato al campo, e ho scoperto la voglia di 

insieme” 

“Sorrisi, affetto, abbracci e calore”    

25 gennaio: alle 20:00 a BS messa per Luchino 

Dispo a PR 

02 febbraio: partenza di Luchino per l’Etiopia 

 

• 9-10 febbraio: campo legna a VA

• 12 febbraio: coordinamento

• 14 febbraio: adorazione eucaristica a Mi.S.A.

• 16-17 febbraio: Forum MGS

• 23-24 febbraio. Campo Respo

sidamo-ubscribe@yahoogroups.com   amici del Sidamo

San Giovanni Bosco) 

sempre ben accetto ma a volte le quantità, soprattutto nel periodo invernale, sono piuttosto elevate e si fa fatica a 

consumare il tutto prima della scadenza, da qui la proposta. Siamo in tanti, perché non pensare ad un consum

ver recuperato diverse quantità di cibo, ma ora è un peccato averlo stoccato in magazzino e 

pensare che possa marcire. Abbiamo cibo che può essere diviso tra di noi e con una piccola offerta al Sidamo possiamo evitare di sprecarlo.

a disposizione GRATUITAMENTE ma non deve essere un magazzino dove si “butta” lì il cibo o quello che avanza dai campi, “

ssere un luogo dove c’è un certo ordine… Ricordo che il cibo è di tutti gli AMICI DEL SIDAMO

sufficiente contattarmi con anticipo (non il giorno prima del campo) in

cucinare con quello che abbiamo e coi mezzi a disposizione nei vari campi.  
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ha portato sulle strade degli ultimi, di chi non ha un posto dove 

are la notte e di chi non sa né dove né cosa mangiare. Da 

alcuni anni infatti Don Davide, il parroco che ci ha ospitato, ha 

spalancato le porte della parrocchia ai più bisognosi “aprendo” una 

casa d’accoglienza notturna. Inoltre, insieme con altri giovani della 

parrocchia e la voglia di poter fare di più, Don Davide ha deciso di 

tre volte a settimana in stazione a portare un pasto 

caldo e una parola di conforto ai senza dimora che tutte le notti 

dormono là. L’idea di fondo è riuscire a indirizzarli verso una 

struttura d’accoglienza come quella della parrocchia in viaAdwa. 

Così tutte le sere abbiamo condiviso la cena con Don Davide e gli 

inquilini della casa d’accoglienza e per capodanno siamo andati 

anche noi in stazione a festeggiare con polenta e ragù questo 

nuovo anno. La Stella ci ha lasciato con questa provocazione. Chi 

sarai la prossima volta che passando dalla stazione vedrai qualcuno 

 (i respo del campo RE) 

Capodanno a Vime 
Vorremmo condividere con tutti alcuni pensieri che i ragazzi del 

nno scritto durante la verifica: 

dono di un tempo benedetto”. “Mi sono sentita 

meglio che a casa perché penso che questa sia davvero una vera 

ccettati per quello che sono”. 

“Un momento che ricordo particolarmente è stato quando il primo 

giorno in cui abbiamo distribuito i calendari ero in gruppo con 

persone che non conoscevo e ho iniziato a parlare con loro come se li 

“Con persone che sono insieme per un motivo, vedi la bellezza di 

o per me un’esperienza di crescita, che mi ha 

permesso di vivere momenti bellissimi ma anche di rendermi conto 

e difficoltà”. 

onfronto, domande, crescita”. “Ho avuto 

l’opportunità di imparare molto dalle persone che con me hanno 

partecipato al campo, e ho scoperto la voglia di impegnarsi, di stare 

   (i ragazzi del campo di Vime) 

ebbraio: campo legna a VA 

12 febbraio: coordinamento 

bbraio: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

: Forum MGS 

Respo-Dispo 

amici del Sidamo-Inmissione 

, soprattutto nel periodo invernale, sono piuttosto elevate e si fa fatica a 

non pensare ad un consumo più consapevole delle cose 

un peccato averlo stoccato in magazzino e 

di noi e con una piccola offerta al Sidamo possiamo evitare di sprecarlo.Il 

il cibo o quello che avanza dai campi, “...tanto 

di tutti gli AMICI DEL SIDAMO, non solo 

prima del campo) in modo da vedere insieme 

 (Manu di Vime) 


