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SIDAMONEWS

Settembre 2013- Ed.N°
 

Come ho visto io finora, voi siete della gente che si preoccupa, giustamente, di come organizzare il 
campo (ed è un bel passaggio), organizzare i campi lunghi (ed è un altro bel passaggio), e così via. Però 
qualcuno che stia maturando dentro le scelte radi
per i fratelli, proprio senza mezzi termini, questa mi pare sia una cosa che sta sì crescendo, ma non è 
ancora bella chiara. Arriverete al momento, e qualcuno ci è già arrivato, in cui uno capisce
scegliere di più ma sulla sua pelle

del dar via un po’ della sua energia, del dar via un po’ dei suoi pensieri. Tutto bello, però ad un certo 
punto uno capisce che deve dar via se stesso, ed 
imboccato la strada giusta

Il mio primo campo mirti
Questo è stato il mio primo anno negli Amici del Sidamo, e verso la 
fine dell'anno è arrivato il momento di scegliere i campi a cui 
partecipare. Mi hanno sconsigliato mirti, mi hanno detto che l
c'era il vero clima 
Sidamo, ma ho 
deciso di provare lo 
stesso, un po' 
perché era a giugno 
e non avevo 
impegni, un po' per 
dimostrare che non 
solo i ragazzi 
possono tagliare la 
legna. Sono partita 
carica di aspettative, 
ma nonostante ciò 
non avrei mai 
immaginato cosa 
avrei trovato. Al 
primo giorno, al 
primo ceppo rotto, 
ho capito che mirti 
non era un campo 'leggero', ma la soddisfazione di spaccare a metà 
dopo accettate su accettate mancate è stata grande. 
sia stato difficile, tutto il giorno sotto il sole a lavorare, ma mirti 
non è solo questo. È anche i viaggi in furgone a cantare incuranti di 
tutto, fare una messa seduti sull'erba, ridere insieme prima 
aprirsi con gli altri durante le riflessioni, lottare per il possesso di un 
piatto di riso, imparare giochi mai sentiti prima durante le serate. 
Sono tutte immagini, momenti perfetti indimenticabili. 
resto del mondo per un paio di settimane e sono cambiata

cambiata io e sono cambiati gli altri. Ho visto ragazzi che sono 
partiti che non volevano fare niente, che schifavano qualsiasi cibo 
venisse loro proposto, che alla fine non volevano più andarsene e 
facevano la coda per il bis. Ragazzi che, guardandoli così, avrei 
giudicato senza speranza. E sono cambiati. È impossibile spiegare 
quante emozioni porta con sé il nome "campo legna" a chi non c'è 
mai stato. Ma noi tutti da quando siamo tornati sorridiamo ogni 
qual volta vediamo un ceppo, ci troviamo a riflettere su quale 
sarebbe il punto migliore per spaccarlo in un solo colpo. A tutti 
quelli che dicono che Mirti è un campo da evitare, in cui s
basta tutto il giorno, dico: venite e provate. Non ve ne vorrete più 
andare. Grazie a tutti per questo campo stupendo, mi mancate e 
l'anno prossimo tornerò, costi quel che costi! 

 

Lizzano-Etiopia: filo diretto
Campo Lizzano, campo storico. Da un bel po’ di anni è un campo 
oratorio. Figurati se si fatica… sarà come essere in vacanza. Se 
volessi far fatica non lo sceglierei, se volessi andare in vacanza 
andrei altrove. Cosa mi spinge allora ad andare lì, tra gli 
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Come ho visto io finora, voi siete della gente che si preoccupa, giustamente, di come organizzare il 
campo (ed è un bel passaggio), organizzare i campi lunghi (ed è un altro bel passaggio), e così via. Però 
qualcuno che stia maturando dentro le scelte radicali per i poveri, per il Signore, per il servizio decisivo 
per i fratelli, proprio senza mezzi termini, questa mi pare sia una cosa che sta sì crescendo, ma non è 
ancora bella chiara. Arriverete al momento, e qualcuno ci è già arrivato, in cui uno capisce
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del dar via un po’ della sua energia, del dar via un po’ dei suoi pensieri. Tutto bello, però ad un certo 
punto uno capisce che deve dar via se stesso, ed è solo dando via se stessi che

imboccato la strada giusta: il resto sa troppo di buona azione.                   
 

Il mio primo campo mirti 

gli Amici del Sidamo, e verso la 
scegliere i campi a cui 

partecipare. Mi hanno sconsigliato mirti, mi hanno detto che lì non 

non era un campo 'leggero', ma la soddisfazione di spaccare a metà 
te su accettate mancate è stata grande. Non nego che 

, tutto il giorno sotto il sole a lavorare, ma mirti 
non è solo questo. È anche i viaggi in furgone a cantare incuranti di 
tutto, fare una messa seduti sull'erba, ridere insieme prima di cena, 
aprirsi con gli altri durante le riflessioni, lottare per il possesso di un 
piatto di riso, imparare giochi mai sentiti prima durante le serate. 
Sono tutte immagini, momenti perfetti indimenticabili. Ho spento il 

timane e sono cambiata. Sono 
cambiata io e sono cambiati gli altri. Ho visto ragazzi che sono 
partiti che non volevano fare niente, che schifavano qualsiasi cibo 
venisse loro proposto, che alla fine non volevano più andarsene e 

Ragazzi che, guardandoli così, avrei 
giudicato senza speranza. E sono cambiati. È impossibile spiegare 
quante emozioni porta con sé il nome "campo legna" a chi non c'è 
mai stato. Ma noi tutti da quando siamo tornati sorridiamo ogni 

eppo, ci troviamo a riflettere su quale 
sarebbe il punto migliore per spaccarlo in un solo colpo. A tutti 
quelli che dicono che Mirti è un campo da evitare, in cui si suda e 
basta tutto il giorno, dico: venite e provate. Non ve ne vorrete più 

e a tutti per questo campo stupendo, mi mancate e 
(Vale di MI.S.A.) 

Etiopia: filo diretto 
po’ di anni è un campo 

essere in vacanza. Se 
se volessi andare in vacanza 

andrei altrove. Cosa mi spinge allora ad andare lì, tra gli Appennini 

lontani dal mondoper poi “sorbirmi” i
Queste potrebbero essere le domande di chi deve scegliere che 
campo fare, o magari di chi finisce a Lizzano per caso, come chi è 
stato catapultato qui quando invece avrebbe preferito fare 
Isolaccia.Ma poi le stesse persone che iniziano la settimana un po’ 
dubbiosi, con poche aspettative e magari qualche pregiudizio le ho 
viste ripartire a malincuore, commo
un pezzo di cuore proprio qui, in un piccolo giardino animato dai 
bimbi, dalle loro grida, dai loro giochi, dai loro sorrisi.Ripenso alle 
verifiche del campo e rimbombano forti alcune parole: 
sorprendente, eccezionale, sorrisi

ticabile, accoglienza, grandezza

lasciato tanto. Ha lasciato tanto la vita in casa, la disponibilità a 
mettersi in gioco, a buttarsi, adaffidarsi
comunitaria è spesso molto diversa dalla vita che viviamo a casa 
nostra. E questa gioia, questo entusiasmo, la bellezza del clima che 
si viveva in casa non è nato da solo. Il vivere insieme le giornate in
oratorio, giocare con i bambini che ci sono stati affidati, ritrovarsi 
ad affrontare e conquistare insieme anche i bambini più monelli, il 
loro metterci in discussione e talvolta alla prova, ci ha uniti, ci ha 
fatti camminare insieme. I bambini di Lizzano
capacità di sorprenderci sempre, il loro stare assieme grandi e 
piccini è disarmante.In oratorio siamo stati una presenza 

importante. Alcuni bambini avevano proprio bisogno di essere 
amati e accompagnati da ognuno di noi. Si parla spe
con la speranza che qualcuno raccoglierà. 
sia nella prima settimana che verso la fine posso dire di aver visto 
alcuni semi iniziare a germogliare. Piccoli germogli verdi, ma pur 
sempre germogli che prima o poi daranno
senti proprio l’Etiopia; ho rivissuto molti sentimenti vissuti 
filo diretto che non deve essere spezzato.
 

Alta tensione a Melonera
Stella, sole, jolly, verdure, spina, piatti, cameriere, sagra...
stiamo parlando??? Bhe, ovviamente del Campo Melonera.Questi 
sono i diversi turni del lavoro serale, ma c'è ben altro che ci aiuta a 
costruire il nostro campo: i momenti di condivisione, le rif
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Come ho visto io finora, voi siete della gente che si preoccupa, giustamente, di come organizzare il 
campo (ed è un bel passaggio), organizzare i campi lunghi (ed è un altro bel passaggio), e così via. Però 

cali per i poveri, per il Signore, per il servizio decisivo 
per i fratelli, proprio senza mezzi termini, questa mi pare sia una cosa che sta sì crescendo, ma non è 
ancora bella chiara. Arriverete al momento, e qualcuno ci è già arrivato, in cui uno capisce che deve 

, cioè che non basterà far la fatica del dar via un po’ del suo tempo, 
del dar via un po’ della sua energia, del dar via un po’ dei suoi pensieri. Tutto bello, però ad un certo 

è solo dando via se stessi che si prova la gioia di aver 

                     Abba Elio (giugno 1988) 

lontani dal mondoper poi “sorbirmi” i bimbi per nove ore al giorno? 
omande di chi deve scegliere che 

o magari di chi finisce a Lizzano per caso, come chi è 
stato catapultato qui quando invece avrebbe preferito fare 
Isolaccia.Ma poi le stesse persone che iniziano la settimana un po’ 

ve e magari qualche pregiudizio le ho 
viste ripartire a malincuore, commosse, con le lacrime agli occhi e 
un pezzo di cuore proprio qui, in un piccolo giardino animato dai 
bimbi, dalle loro grida, dai loro giochi, dai loro sorrisi.Ripenso alle 

l campo e rimbombano forti alcune parole: famiglia, 
sorrisi, entusiasmante, indimen-

grandezza. Sì, Lizzano è un campo che ci ha 
lasciato tanto. Ha lasciato tanto la vita in casa, la disponibilità a 

in gioco, a buttarsi, adaffidarsi… anche se la vita 
comunitaria è spesso molto diversa dalla vita che viviamo a casa 
nostra. E questa gioia, questo entusiasmo, la bellezza del clima che 
si viveva in casa non è nato da solo. Il vivere insieme le giornate in 
oratorio, giocare con i bambini che ci sono stati affidati, ritrovarsi 
ad affrontare e conquistare insieme anche i bambini più monelli, il 
loro metterci in discussione e talvolta alla prova, ci ha uniti, ci ha 
fatti camminare insieme. I bambini di Lizzano hanno la grandissima 
capacità di sorprenderci sempre, il loro stare assieme grandi e 
piccini è disarmante.In oratorio siamo stati una presenza 

importante. Alcuni bambini avevano proprio bisogno di essere 
amati e accompagnati da ognuno di noi. Si parla spesso di seminare 

ranza che qualcuno raccoglierà. Essendo stata al campo 
sia nella prima settimana che verso la fine posso dire di aver visto 
alcuni semi iniziare a germogliare. Piccoli germogli verdi, ma pur 
sempre germogli che prima o poi daranno i loro fiori.Qui a Lizzano 

; ho rivissuto molti sentimenti vissuti là, un 
che non deve essere spezzato.        (Francy di Sesto) 

tensione a Melonera 
Stella, sole, jolly, verdure, spina, piatti, cameriere, sagra... di cosa 

ovviamente del Campo Melonera.Questi 
sono i diversi turni del lavoro serale, ma c'è ben altro che ci aiuta a 
costruire il nostro campo: i momenti di condivisione, le riflessioni e 
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i giochi organizzatiil tutto racchiuso nelle cosiddette Pomeriggiate! 
Tema di quest'anno : ALTA TENSIONE!Attraverso questo tema 
abbiamo potuto riflettere su noi stessi, conoscerci meglio e, come 
ogni anno, abbiamo avuto la possibilità di fare nuove conoscenze e 
approfondire quelle vecchie.Tutti, chi più chi meno, si sono messi in 
gioco per vivere al meglio il campo e mettersi alla prova in attività 
nuove, perché come diceva Abba Elio: "l'importante non è essere 

già capaci di fare qualcosa, ma metterci il cuore e tutti noi 

stessi!".Di anno in anno c'è sempre il dubbio che il campo si faccia, 
ma anche i nostri amici volontari che gestiscono la trattoria ci 
mettono impegno e cuore per regalarci ogni anno un mese di 

lavoro, ma allo stesso tempo di grandi emozioni. Il segno di 
quest'anno è una monetina rivestita di rame, un ottimo conduttore 
di elettricità. Abbiamo imparato che vale la pena puntare in alto, 
che siamo fatti per tendere a obbiettivi grandiosi! Non basta dare 
l'impulso iniziale per arrivare in alto...se non ne abbiamo cura ogni 
cosa rischia di distruggersi. Per le cose importanti servono costanza 
e impegno, servono impulsi che trasmettono energia. Non bisogna 
dimenticare i sogni, ma continuare ad alimentarli, quindi 
abbiamone cura e continuiamo a dare energia al nostro Sidamo! 

(Reby di Maggianico) 
 

Grandi passi fatti insieme 
“I grandi passi si fanno insieme”, questo è quello che la squadra di 
Isolaccia ha imparato. Squadra perché, oltre ad essere il tema che 
ci ha guidato passo passo, è proprio quello che si è formato: un 
gruppo di ragazzi che ha messo in gioco una settimana della sua 
estate per lavorare insieme. Il lavoro principale non è stato l'alzarsi 
ogni mattina per decespugliare, rastrellare e picconare le strade 
come singoli che svolgevano il loro compito, ma è stato creare una 

catena di lavoro. Ogni ruolo era fondato dalla persona che veniva 
prima e dopo: non c'era decespugliatore senza rastrello al seguito, 
eppure senza rastrello il lavoro del decespugliatore sarebbe stato 
incompiuto! Il secondo lavoro forte che abbiamo svolto è stato... 
andare a fondo; il campo di Isolaccia ci ha permesso di fare il 
punto, un momento in cui fermarci per capire meglio il nostro 
ruolo, il nostro sogno e l'importanza dell'Allenatore in questo. In 
mezzo ai compiti da svolgere inoltre si è sentita la squadra 
respirare insieme anche un'atmosfera di famiglia grazie a Cristina, 
Massimo e Giulia e a Franco e Barbara con i piccoli Nati e Mekdes 
che hanno allargato la loro casa prendendosi cura di noi tutti. 
Abbiamo superato insieme la fatica della stanchezza e l'epidemia 
che ha fatto ammalare quasi tutti ma che ci ha resi fin da subito 
uniti per un'ulteriore motivazione: i batteri. Prontamente ci siamo 
rimessi in sesto e questo ci ha permesso di vivere una bellissima 
serata a 2050m dove abbiamo visto con i nostri occhi quanto la 
semplicità dei gesti e dell'affetto siano importanti e come sia in 
realtà facile trasmetterli con gesti genuini. Tra pizzoccheri e 
compagnia infine abbiamo concluso questo caldo e famigliare 

campo di lavoro come una vera squadra di gioco. Come ha detto 
Abba Elio:“la fatica comune fa nascere amicizie più durevoli, 
solidarietà, unione. È nella fatica, nel sudare insieme che nascono 
le amicizie più vere, destinate a durare per sempre”, è vero e 
l'abbiamo sperimentato.  (Susanna di MI.S.A.) 

 

Arese: desiderio di condivisione 
Una parola per descrivere il campo di Arese? Condivisione. Penso 
di non aver mai conosciuto persone così accoglienti in tutta la mia 
vita a partire dai responsabili (ne approfitto per ringraziare e 
rivolgere un saluto a Roby e Andrea). Nonostante il lavoro da 
portare a termine fosse tanto e pesante e il tempo poco, siamo 
riusciti a creare un gruppo veramente speciale e coeso. Tra pareti 
da imbiancare (il colore blu viene da noi consigliato … non è vero 
Davide?), porte da scrostare sotto il sole delle tre di pomeriggio, 
stanze da riordinare, di certo non potevano mancare battute, canti, 
scherzi, giochi, sempre tenendo conto dell’autorità di Gabriele che 
ci richiamava al nostro dovere (nota bene: la vernice si spalma sulle 
pareti, non sui vestiti), e conversazioni che diventavano più serie e 
piene di riflessioni quando si arrivava alla fine della giornata, dopo 
cena, con la buona riuscita di molte serate. In particolare, ricordo 
con piacere l’ultima buonanotte che, prima della conclusione del 
campo, ci è stata preparata da don Sandro riguardante il desiderio. 
La parola “desiderio” deriva dal latino “desiderium”: la 
preposizione “de” introduce il complemento di moto da luogo, il 
sostantivo neutro “siderium” (al plurale “sideria”) indica la stella. 
Questo termine si ricollega al gergo nautico poiché i marinai per 
poter ritrovare la strada di casa si affidavano agli astri e, in 
particolare, alle stelle; ragion per cui, se si sfoglia il vocabolario di 
latino, il primo significato che troviamo alla parola “desiderium” è 
rimpianto, nostalgia, ma anche bisogno, necessità, assenza. Il 
desiderio è movimento verso qualcosa. Un movimento in sé 
piacevole. Ma il desiderio è anche fonte di dolore. Un forte 

desiderio, ostacolato nel raggiungere il suo oggetto, produce 

sofferenza. Il fatto di aver condiviso quella sera i nostri desideri è 
stato un momento che, a mio parere, ci ha resi ancora più in 
sintonia e uniti come gruppo. Ognuno di noi aveva un sogno da 
esternare perché senza movimento, senza desiderio, niente vita. 
Niente piacere. Un uomo senza desideri è un uomo morto. E noi 
abbiamo dimostrato che le attività del Sidamo sono vive come i 
ragazzi che le portano avanti.       (Simona di Mi.S.A) 

 

Un pugno di case in campagna 
Un luogo caldo, afoso, collegato alla città da una lingua d’ asfalto 
che attraversa le sconfinate risaie che a perdita d’occhio, 
circondano il paese.Proprio in mezzo a questo orizzonte infinito si 

scorge, nascosta dietro le fresche fronde di un piccolo boschetto, 
una costruzione di mattoni rossi, Mottatonda, un luogo sacro, un 
santuario per tante anime che passano fra le sue mura durante 
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l’anno, e che ad Agosto si carica delle voci e della gioia di un gruppo 
di 30 ragazzi, e di tante famiglie degli “Amici del Sidamo” che 
passano a trovarli. Ragazzi che, animati dalla forza e dall’
che solo la vera condivisione può nutrire, hanno lavorato ore sotto 
il sole tagliando legna, o imbiancando metri e metri di muri fino a 
consumare 3 quintali di vernice, per poi tornare a casa stanchi e 
sorridenti e pronti per un nuovo giorno. Cosa sarà rimasto ai 
ragazzi di questo campo? Sicuramente saranno diventati dei veri 
esperti di imbianco, sicuramente ricorderanno il sapore 
dell’immancabile zuppona di cipolle, e le molteplici punture d

 

È sempre bello 
tornare a fare il 
campo di Stazzona. 
Vuoi perché ci sono 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …………    

 

 

• 18 settembre: partenza Matteo di Ospitaletto

• 21 settembre - mattina: servizio matrimonio a 

Oggiono 

• 21 settembre - sera: Meskerem a MI 

• 22 settembre: festa del 30° del movimento 

 

Il campo lungo dei Respo
Al campo respo di questa estate fatto a Felina (ma in realtà era una frazione 
sperduta di Vetto, che già è sperduto di suo) erano previsti mom
incontro, di discussione, di verifica, di penitenziale in salita alla rocca di Bismantova 
e di… vagonate (soprattutto). Fino a pochi giorni prima erano anche previsti solo “8” 
partecipanti, ma poi tra gente che è girata, gente che se l’è
matti di tornati che sono arrivati direttamente dall’aeroporto consegnando le valigie 
della biancheria ai propri cari…  il numero è cresciuto fino a riempire tutti gli spazi.
Tutti lanciatissimi per cercare di pensare a costruire 

Si è visto come la Provvidenza abbia lavorato tanto e 
ancora per molto. Ovviamente, sempre col nostro aiuto.
 

 

l’anno, e che ad Agosto si carica delle voci e della gioia di un gruppo 
“Amici del Sidamo” che 

he, animati dalla forza e dall’allegria 
che solo la vera condivisione può nutrire, hanno lavorato ore sotto 
il sole tagliando legna, o imbiancando metri e metri di muri fino a 

rnice, per poi tornare a casa stanchi e 
Cosa sarà rimasto ai 

ragazzi di questo campo? Sicuramente saranno diventati dei veri 
esperti di imbianco, sicuramente ricorderanno il sapore 

e, e le molteplici punture delle 

zanzare che lasceranno un ricordo per un 
porteranno solo questo a casa, ci sarà infatti
una vera grande famiglia allargata

vicino arrivi in fondo ad ogni impresa e scopri un fratello, il ricordo 
che è merito loro se il campo riesce sempre alla grande, il ricordo
dell’amore di un paese che li accoglie e li aspetta ogni anno, la 
certezza, che se esiste il campo lungo di Jolanda di Savoia, è solo
merito loro.   
(Mattia di FE) 
 

Il bello di 

avere un 

campo 

vicino 
È sempre bello 
tornare a fare il 
campo di Stazzona. 
Vuoi perché ci sono 

persone con cui cammini nel Sidamo quasi da una vita, vuoi perché ci 
sono anche i giovani che si lanciano (wow, ma quanti nuovi dispo!!!), 
vuoi perché si va alla grande di “dece”, vuoi 
20min da casa. E questa vicinanza fisica ha permesso al gruppo di 
Sondrio, nei loro momenti liberi, di venire a condividere con noi tutti 
un po’ del campo e mantenere salde le relazioni che altrimenti, 
inevitabilmente, si deteriorerebbero. Già, è una grande fortuna avere 
un campo vicino e spenderci quelle poche ore disponibili tra studio e 
lavoro. Se vi capiterà di avere un campo vicino, cercate di andarci, 
anche solo per un semplice “ciao”! Questo scalderà tanto i cuori
di chi si trova al campo che di chi passa
 

 

18 settembre: partenza Matteo di Ospitaletto 

matrimonio a 

30° del movimento (a MI)  

 

• 23 settembre: Coordinamento Straordinario

• 24 settembre: partenza Giuseppe di Arese

• 25 settembre: partenza Teresa di Sesto S.G.

• 28-29 Settembre: Harambèe a TO

• 29 settembre: servizio ristoro inaugurazione ditta di 

Bergamo (gruppo matrimoni Ospitaletto)

Il campo lungo dei Respo 
Al campo respo di questa estate fatto a Felina (ma in realtà era una frazione 
sperduta di Vetto, che già è sperduto di suo) erano previsti momenti di lavoro, di 
incontro, di discussione, di verifica, di penitenziale in salita alla rocca di Bismantova 
e di… vagonate (soprattutto). Fino a pochi giorni prima erano anche previsti solo “8” 
partecipanti, ma poi tra gente che è girata, gente che se l’è fatto tutto tutto, più 7 
matti di tornati che sono arrivati direttamente dall’aeroporto consegnando le valigie 
della biancheria ai propri cari…  il numero è cresciuto fino a riempire tutti gli spazi. 

costruire il cammino dell’anno prossimo. 
lavorato tanto e come dovrà darsi da fare 
col nostro aiuto. 

Pag. 3 

lasceranno un ricordo per un bel po’ di tempo. Ma non 
ci sarà infatti il ricordo del calore di 

vera grande famiglia allargata, il ricordo che aiutando il tuo 
fondo ad ogni impresa e scopri un fratello, il ricordo 

che è merito loro se il campo riesce sempre alla grande, il ricordo 
amore di un paese che li accoglie e li aspetta ogni anno, la 

certezza, che se esiste il campo lungo di Jolanda di Savoia, è solo 
    

persone con cui cammini nel Sidamo quasi da una vita, vuoi perché ci 
sono anche i giovani che si lanciano (wow, ma quanti nuovi dispo!!!), 

“dece”, vuoi anche perché è a soli 
E questa vicinanza fisica ha permesso al gruppo di 

Sondrio, nei loro momenti liberi, di venire a condividere con noi tutti 
un po’ del campo e mantenere salde le relazioni che altrimenti, 

i deteriorerebbero. Già, è una grande fortuna avere 
un campo vicino e spenderci quelle poche ore disponibili tra studio e 

Se vi capiterà di avere un campo vicino, cercate di andarci, 
anche solo per un semplice “ciao”! Questo scalderà tanto i cuori, sia 
di chi si trova al campo che di chi passa.       (Vinci di SO/Sesto ) 

 

23 settembre: Coordinamento Straordinario 

settembre: partenza Giuseppe di Arese 

25 settembre: partenza Teresa di Sesto S.G. 

Harambèe a TO 

29 settembre: servizio ristoro inaugurazione ditta di 

Bergamo (gruppo matrimoni Ospitaletto) 
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• 04 ottobre: partenza Roberta di VA 

• 05 ottobre: Matrimonio Ceci e Mimmo a Cernusco 

• 12 ottobre: servizio matrimonio a BS (villa Avanzi) 

• 12-13 ottobre: campo a Maggianico (LC) e 

  20° anniversario di Guido di Lecco 

• 14 ottobre: coordinamento 

• 17 ottobre: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

• 18 ottobre:  incontro ZTL 

• 19 ottobre: servizio matrimonio  BS (la rocca di 

Rodengo Saiano)  

• 19-20 ottobre: Campo a Vimercate (MB) 

• 25-26 Ottobre: campo Respo-Dispo a Chiari (BS) 

• 29 Ottobre: partenza Luca (Pisa) di SO. 

 

        
________________________________________________________________________________________ 

 

Chi scrive il SidamoNews? 

Chiunque abbia qualcosa da narrare di inerente al movimento, 

all’Etiopia, alle missioni, al darsi da fare per i poveri e per i giovani. 
 

Diventa anche tu cronista del Sidamo 

Hai iniziative inerenti al movimento degli Amici del Sidamo? 
Vuoi far sapere cosa combina il tuo gruppo? 

Stai per partire per l’Etiopia o sei appena tornato? 

Ti capita di aver appena vissuto un’esperienza meravigliosa 
e travolgente tanto da non riuscire a tenerla dentro? 

Allora scrivici per condividere con il resto del movimento. 

 

e-mail a cui inviare: 

vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 

alle stesse e-mail è possibile richiedere i numeri del 
SidamoNews in formato elettronico (gratis, come sempre). 

Il file pdf è scaricabile: 

- dal nuovo sito www.amicidelsidamo.org 

- dalla bacheca del gruppo su facebook 

- dal sito www.scribd.com 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo: 
sidamo-subscribe@yahoogroups.com 

Visitate il sito: www.amicidelsidamo.org 
e la bacheca su 

FB: Amici del Sidamo - Inmissione 

 

“Abbiamo più futuro che passato!”(Abba Dino parlando della storia del Sidamo) 

L'ultima parola a… 


