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SIDAMONEWS 

 
Dicembre 2013 - Ed.N°23 del XXX anno dalla fondazione del gruppo 

 

Lo stupore del quotidiano! La quotidianità è sempre differente, sempre nuova, segno concreto della 

presenza di Dio. 

Non devo allora essere schiavo della mia quotidianità, della routine, dell’abitudinarietà... ma padrone della 

mia vita. Ogni giorno il Signore mi si presenta in una delle sue mille sfaccettature diverse, gemma preziosa 

per chi sa guardare con gli occhi del cuore e della fede. La capacità di stupirsi, di meravigliarsi... a cui fa 

seguito la capacità di magnificare, di glorificare, di adorare. 

Perché il quotidiano non è mai monotono, uguale a se stesso, ma sempre differente, caleidoscopio 

dell’amore di Dio, anche quando va tutto storto, anche nei momenti di prova, nella malattia e nella morte... 

perché Dio è Amore. 

(Abba Sandro)  

 

I “SI” che cambiano il mondo 

Il SI di Maria ha cambiato la vita di tutti noi (compresa la sua) 
donandoci Gesù. I SI che diciamo e che ci impegniamo a 
mantenere ci devono cambiare la vita! E così, circondati da 
luminarie, da gente che corre affetta da stress da regali natalizi, da 

pubblicità di 
panettoni e 
quant‘altro, 
dite SI alla 
semplicità, dite 
SI al mettervi in 
gioco, dite SI ai 
poveri! E vi 
preparate così, 
stando dalla 
loro parte, ad 
accogliere 
Gesù! Anche 

noi, qui in Etiopia, cerchiamo di mantenere fede a quel SI detto 
qualche anno fa, un SI non facile da rispettare, che dobbiamo 
rinnovare tutti i giorni, specialmente quando Tesfanesh non ce la 
fa, quando Besa, 16 anni, viene venduta e sposata, quando Daniel, 
un bambino di appena 4 anni, viene costretto a mendicare, 
quando scopriamo che Adam, 7 anni, dorme per strada, quando 
dobbiamo dire di no a qualcuno che ci chiede aiuto. Le situazioni 
disperate che si nascondono dietro ad una donna che appare 
fortissima, ad una ragazza sempre sorridente e vestita bene, dietro 
ad un bambino bellissimo ci spingerebbero a pensare che non 
basta, che non ce la facciamo. Ma è proprio qui che il Signore ci 
richiama e ci ricorda che c'è Lui in ognuno di loro e che , perciò, 
dobbiamo rispondere ancora “ECCOCI!”. Riusciamo a dirlo un po' 
più forte, un po' più convinti perché sappiamo che ci siete anche 
voi a dire questo SI. Non abbiate paura a dire il vostro SI, a 
scegliere nella vita, a prendere una posizione e a portarla avanti: il 
Signore è con noi e non ci permetterà di rimanere nel mezzo, di 
non scegliere. La sua chiamata non può lasciarci indifferenti! 
BUON LAVORO E BUON NATALE A TUTTI!!!  

(Ale e Giacomo da Zway) 
 

La speranza che non può morire 
Di tutti i mille progetti che ognuno si fa all’inizio di ogni anno a 
tutto ero riuscita a pensare, fantasticare e sognare tranne che… 
tornare in Etiopia!!! Questo “viaggio” è stato per me fin da subito 
una bellissima ed inaspettata sorpresa. 4 Ottobre - 21 Novembre 
2013: questi i giorni per me vissuti in Etiopia, ad Abobo. Del suo 
passato so quanto da sempre mi è stato raccontato dagli amici. Del 
suo futuro me lo chiedo ogni giorno. Ma di quel “4 Ottobre-21 
Novembre 2013” che dire? Se questo viaggio è stato una sorpresa, 

ancora di più lo è stato ogni singolo giorno vissuto nella missione 
di Abobo. Ogni giorno una sfida; ogni giorno un incontro con storie 
imprevedibili, belle o difficili che fossero, miracolose o tragiche; 
ogni giorno uno spazio da creare dentro la tua vita, dentro il tuo 
cuore per far spazio a quella gente che quotidianamente 
chiedeva il tuo aiuto senza nessuna pretesa di risposta e invadeva 
la tua giornata arricchendola di gioie o di sofferenze. Ogni giorno 
una lotta da affrontare ma per fortuna mai da sola. Con me c’era la 
mia indispensabile compagna di viaggio, Valentina, anche lei 
pediatra e fortunatamente ancora ad Abobo. Con noi la nostra 
piccola e preziosa comunità con Teresa e Maria. Con la nostra 
comunità i nostri lavoratori, circa 70-80 persone che sono stati i 
veri protagonisti di quei miracoli che tante volte ho visto 
succedere; protagonisti a volte un po’ alle prime armi e da 
guidare, a volte insostituibili e sorprendenti. E dietro a me, a 
Valentina , alla nostra comunità e ai nostri lavoratori c’erano… 
LORO!!! Gli ultimi (o i primi?), i poveri, i bambini e i vecchi, i 
giovani, mamme e papà, gli ammalati. Erano loro a bussare 
numerosi ogni giorno alla nostra porta percorrendo anche 100Km 
di strada in cerca di un aiuto. Loro, “pazienti” nel vero senso della 

parola, disposti ad 
aspettare sotto il 
sole cocente per ore 
il turno della loro 
visita o sotto 
l’umidità della notte 
il giorno successivo 
in attesa della 
riapertura del 
centro. “Pazienti” 
che troppe volte 
senza lamentarsi 
erano costretti a 
tornare a casa senza 

le cure sperate che non avevamo. Ma dopo un mese e mezzo se 
ho lasciato Abobo con dentro i tanti “no” che abbiamo dovuto 
dire, cure negate che dovrebbero essere diritti, vite perse, sento 
ancora più forte di aver portato a casa la gioia per i piccoli o 
grandi miracoli accaduti, i sorrisi donati e la SPERANZA. Quella 
speranza che costringeva troppa gente a percorrere ogni giorno 
anche 100Km di strada per affidarsi a qualcuno che si prendesse 
cura di loro. La speranza di un centro che non è più solo assistenza 
sanitaria, ma che nel tempo è diventato oratorio, asilo, villaggi da 
raggiungere e aiutare, assistenza e aiuto sotto forma di cibo e 
molto altro per gli ultimi degli ultimi. Un centro che non ha più 
bisogno solo di medici ma di ogni volontario. La speranza di un 
futuro che, nonostante le difficoltà, possa essere ancora possibile 
per quel centro, per quella gente sperduta e abbandonata e che 
non merita di essere lasciata ancora una volta sola.    (Robi di VA) 
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Incontri speciali 
Un campo calendari è da sempre un campo che non si ama tanto, 
anzi praticamente per nulla. Eppure ha sempre qualcosa che ti 

può dare. E farlo 
nella lontana 
Bologna ti fa 
scoprire che quello 
che ricevi ti arriva 
quando meno te lo 
aspetti e da chi non 
penseresti mai. Non 
è tanto lo scoprire 
che tuo nipote di 4 
anni è più bravo di 
te a rifilare 
calendari. O 

scoprire anche che ben 2 bolognesi fanno il tuo stesso errore nel 
leggere la tua stessa cartina (e meno male che non eravamo 
ancora andati in zona!!!). Quello che ricevi lo trovi soprattutto 
nell’incontro con la gente alla quale cerchi di distribuire il 
calendario. Quasi che quest’ultimo risulti essere solo un mezzo. 
Capita così di fare degli incontri speciali, alcuni proprio particolari. 
Incontri che ti fanno apprezzare, e spesso riflettere, l’essere lì in 
quel momento e in quel posto. Ti ritrovi a incontrare un papà di 
famiglia che, inizialmente pensi al solito rompiscatole diffidente 
sulle Onlus, e poi ti dà una testimonianza che letteralmente ti 
stende quando vedi che ha adottato una ragazza indiana 
direttamente dalle Suore di Madre Teresa. E vedendola capisci 
anche che è andato a scegliere l’ultima delle ultime. Oppure un 
ragazzo che ti inizia ad elencare le sue disgrazie come l’essersi 
appena separato, che è in cassa integrazione, e che sta facendo i 
salti mortali per trovare come pagare tutte le spese. Poi alla fine ti 
prende il calendario con i pochi spiccioli che si trova in tasca. Gli 
incontri li fai pure stando fermo in bancarella davanti alla chiesa. 
Un pensionato che ti viene a parlare di alcuni aneddoti della sua 
vita. Da come lo fa, comprendi che si sente solo e che ha bisogno 
che qualcuno l’ascolti anche se solo per poco. Anche se poi riesci a 
capire solo la metà delle parole che dice. Impossibile poi 
dimenticare Ymnu, il picasso del Senegal, che attirato dai colori 
del calendario inizia a chiedere del Sidamo e poi ad avviare uno 
scambio sul modo di aiutare i più sfortunati. E alla fine della 
chiacchierata ti senti coinvolto empaticamente con lui e con i tuoi 

compagni di bancarella. Incontri davvero speciali che solo un 
campo calendari ti può dare. E solo allora scopri che è bello 
esserci stato.        (Vinci di SO/Sesto) 

Germogli di missione 

La missione di San Gabriele comprende una chiesetta, ormai quasi 
completata, e una casa di accoglienza per studenti della zona che 
frequentano le classi dalla 5a alla 12a. A febbraio ospiteremo i 
primi tre ragazzi: in 2 o 3 anni ne ospiteremo 48. L'accoglienza è 
fatta gradualmente, ogni volta per piccoli numeri, contattando le 
famiglie e facendole consapevoli e corresponsabili del nostro 
ideale educativo. L'idea è quella di creare una piccola famiglia, 
dove si viva la gioia del Vangelo con impegno: non solo opera 
sociale, ma fulcro di evangelizzazione. Evidentemente mi ispiro a 
Don Bosco per quanto riguarda l'evangelizzare educando e lo stile 

delle relazioni. 
Invece il Beato De 
Foucauld ispira lo 
stile di preghiera e di 
povertà: mezzi 
poveri, acqua fredda 
soltanto, alloggi in 
capanne, viaggiare 
prevalentemente a 
piedi (ma ciò non è 
niente se tocchiamo 
con mano la vera 
povertà del popolo 
che ci circonda). Gli 
edifici stanno 

crescendo anche grazie alla collaborazione tecnica degli studenti 
di architettura del politecnico di Torino, attraverso una onlus 
piemontese. Stiamo utilizzando un tipo di mattone a terra cruda 
compressa, metodo costruttivo che poi vorremmo divulgare: è 
economico, ecologico e dura nel tempo. Molto probabilmente il 
vescovo mi offrirà la compagnia di un prete locale e allora saremo 
in due. Però già ora non sono solo, ho due collaboratori stabili, 
miei studenti di quando ero a Zway. Si dice che il poeta scopre ciò 
che vuol dire mentre lo dice. Capita anche a me, forse per questo 
non so ancora raccontare molto di quello che sto facendo. C'è un 
sano disordine in questa missione e di questo vivo e mi sento a 
casa.     (Abba Ermanno, Etiopia) 

 

 

È sempre il tempo della semina 

Un gemellaggio tra due gruppi sgarrupati come quello di Sondrio e di Sesto? Già, proprio perché sgarrupati 
ma pieni di voglia di fare, di esserci e per di più con un momento del cammino del tutto simile. Ma cosa 
vuol dire gemellarsi. Semplice perché gli uni vanno a trovare gli altri e viceversa, e insieme si lavora, si 
condivide e ci si confronta. Le occasioni non mancano: campi locali e non, indirizzi, condivisione delle 
vagonate che nel frattempo ci arrivano. La prima occasione è stato il campo locale di Sondrio di metà 
novembre. Tra calendari e mezza maratona, è uscito anche un bell’incontro in amicizia tanto che anche 
chi, di un altro gruppo, si trovava coinvolto ne è rimasto affascinato. Si è iniziato a seminare perché è 
sempre il tempo della semina, i frutti forse li vedremo tra un po’. (i gruppo di SO e Sesto) 
 

 

L’entusiasmo arriva a Cernusco 
Il weekend del 23-24 novembre già si prevedeva uno dei migliori 
campi di lavoro. L'entusiasmo lo sentivo già appena uscita dalla 
metropolitana, quando la Betty è venuta a prendere me e gli altri 
ragazzi del gruppo Sesto scuola con il pulmino del gruppo 
Cernusco. Grande entusiasmo e voglia di cominciare a lavorare, e 
non ci importava che facesse un freddo degno del circolo polare 
artico, eravamo tutti pieni di voglia di fare e di dedicare il nostro 
tempo ai poveri fisicamente così lontani, ma che in quel campo 
sentivamo così vicini grazie al nostro lavoro. Eravamo talmente 
presi dalla vendita di calendari che il mio gruppo ha persino fatto il 
record di vendite (evvai!) e quando siamo tornati a Cernusco la 
fatica è stata ripagata dalla cena e soprattutto dalla splendida 
serata organizzata dal gruppo di Cernusco: dobbiamo tutti fare del 
nostro dolore una perla. È stata una riflessione azzeccata e 
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davvero profonda sulla nostra quotidianità che ho sentita molto 
vicina alle fatiche di tutti i giorni. Un campo davvero fantastico, 

ringrazio quindi gli organizzatori cernuschesi, verrò sicuramente al 
prossimo! (venite al campo Sesto!)    (Valentina di Sesto scuola) 
 

Una nuova idea bolle in pentola 

Un nuovo progetto in Etiopia? Qualcosa di nuovo. Da ben definire. I nostri volontari non smettono mai di pensare a cosa fare per i poveri. 
Pensare di aiutare le ragazze madri che non hanno nessun tipo di appiglio per sostenersi e crescere i figli. In buona parte si tratta di ragazze e 
donne che nel luogo in cui si trovano sono sradicate. Le cause sono varie: una gravidanza indesiderata al villaggio e quindi la fuga in città, la 
paura di un matrimonio precoce, la ricerca di fortuna in città, ambiente violento in famiglia. Un equilibrio psicologico instabile e malattie 
croniche sono possibili. Sapremo in futuro come si evolverà la cosa. Il sogno del Sidamo non smette mai di crescere cercando di sentire la voce 
silenziosa dei poveri. 

Dai che andiamo! 

“Dai dai che ndom”. Tipica espressione bresciana che invita ed 
incita ad intraprendere un “viaggio”, breve o lungo che sia. È con 
queste parole che è iniziato il campo di Brescia il 30 Novembre 
scorso. “Ma ndom en doe?” (ma andiamo dove?). Ritrovo a Nave, 
presso la casa dei salesiani. Qui, armati di panettoni, scatole di 
Natale create graficamente per l’occasione e di tanta buona 

volontà, sono stati 
inscatolati quasi 
2000 panettoni 
destinati alla 
distribuzione tra i 
vari gruppi e in 
alcune parrocchie di 
Brescia e provincia, 
in coincidenza delle 
messe del sabato 

sera e della domenica mattina. Ma non ci si può fermare ora e 
quindi “Dai dai che ndom”. Questa volta all’oratorio salesiano di 
Brescia dove, dopo aver recuperato le forze, si è svolta la serata di 
condivisione. Tema: il viaggio. “Che cosa spinge le persone a 
muoversi, ad intraprendere un viaggio?”. Si è cercato di 

rispondere a queste domande dando voce ad alcuni amici che 
sono in “cammino”: Jacopo per mezzo di un video ha raccontato 
di essersi trasferito in Cina per motivi lavorativi, in un periodo in 
cui la crisi economica offre meno possibilità di lavoro nel nostro 
paese. Anche Luchino, partito a febbraio come volontario a tempo 
lungo, ha testimoniato con un video la sua scelta di trasferirsi in 
Etiopia per condividere la sua vita con i ragazzi e i bambini di 
Mekanissa. Matteo, appena ritornato da Zway, luogo in cui è nato 
e in cui ha deciso di trascorrere alcuni mesi per motivi personali, 
ha raccontato la sua esperienza. Infine Dudu, un amico senegalese 
che ha affrontato un viaggio lungo e pericoloso nella speranza di 
trovare in Italia nuove opportunità. Ad oggi, dopo circa 10 anni 
dalla sua partenza e ancora in attesa di un permesso di soggiorno, 
il suo viaggio non si è ancora concluso. Il campo di Brescia è stato 
anche una delle tappe del percorso dei disponibili, che hanno 
deciso di intraprendere un cammino che li porterà, mossi da 
motivazioni differenti, in Etiopia. E tu hai già iniziato il tuo viaggio? 
“Viaggiate con animo e cuore, portate un bagaglio vuoto e non 
tornate finché non è pieno. E ricordate che non lo farete mai da 
soli, ma con un “Compagno di viaggio” che vi indica la strada e che 
vi tiene per mano”. Buon viaggio a tutti!  (Erika di BS) 
 

Lo sapevate che… 
“L’oro verde del corno d’africa” è un reportage apparso su “Repubblica.it (http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-
it/2013/12/05/news/qat_l_oro_verde_dell_africa-72739026/) a proposito del Chat (o Qat) che si produce in Etiopia e Kenya. Inizialmente 
utilizzata come stimolante per sopportare la fatica del lavoro nei campi, è oggi diventata una droga di largo consumo. Il traffico internazionale 
di chat è esploso negli anni Novanta, quando il crollo del prezzo del caffè ha spinto milioni di contadini in Etiopia e in Kenya ad abbandonare 
le coltivazioni di tipo coloniale, trasformando l'altopiano etiope e le pendici del Monte Kenya (dove il chat era già una tradizione millenaria) in 
immense coltivazioni estensive di droga. A differenza del caffè e del tè il chat ha i suoi vantaggi: può essere raccolto tutto l'anno, viene pagato 
all'istante e frutta molto più denaro dei suoi vecchi concorrenti. Le guerre civili degli anni Novanta hanno fatto il resto. Milioni di Etiopi, 
Somali e Kenioti si sono rifugiati in Europa e in Nord America, aprendo le nuove rotte del traffico internazionale. Quella del chat è una corsa 
contro il tempo: gli effetti della pianta svaniscono in meno di 48 ore dopo la raccolta. "Il nostro sistema di traffico non è efficiente: è perfetto" 
dice Mark Odinga, un commerciante keniota. "Sai quanto ci mette una pianta ad arrivare a Londra? Meno di 16 ore". Ma ci sono anche molte 
voci contro. "Il Kenya e l'Etiopia stanno opprimendo il mio paese con un nuovo tipo di schiavitù", dice Abukar Awale, leader del movimento 
somalo anti-chat. La battaglia di Abukar è partita dall'Inghilterra, dove il consumo è legale e in continua crescita tra i giovani disoccupati di 
origine somala ed etiope. Lì il mercato di chat genera più di 400 milioni di sterline in tasse, per un traffico quasi impossibile da quantificare. 
Abukar ha convinto Theresa May (ministro degli Interni conservatore) a vietare la droga. Alla base della decisione inglese c'è il timore che 
Londra diventi il fulcro di un traffico internazionale, laddove la droga è vietata nella maggior parte dei paesi europei e nordamericani. Un'altra 
ragione sono i sospetti fondati che dietro al traffico internazionale di chat si nascondano organizzazioni terroristiche e fondamentaliste 
islamiche come al-Shabaab, che se da una parte condannano l'uso di droga per motivi religiosi, dall'altra godono dei proventi derivati dal 
traffico. Nonostante l'Organizzazione mondiale della sanità abbia raccomandato la messa al bando del chat, la pianta è ormai divenuta il 
secondo maggior export in Etiopia, con proventi che superano il 15% dell'export totale. "Per tre anni consecutivi il primo ministro mi ha 
premiata come migliore imprenditrice del paese", racconta Suhura Ismail Khan, proprietaria della compagnia "571". "Solo l'anno scorso ho 
versato 48 milioni di Birr (circa 2 milioni di €) al governo in tasse". Madre di dieci figli, musulmana, Suhura è la più grande commerciante di 
chat al mondo e, secondo il settimanale tedesco Die Welt, la donna più ricca d'Africa. 
 

Essere spremuti come la frutta 

Quello che ci ha raggiunti in Coordinamento l’altra sera era un 
Abba Dino carico del pellegrinaggio in Terra Santa dopo il corso di 
formazione per missionari a Roma. Di seguito alcuni appunti presi 
dal fiume in piena di sensazioni, sentimenti e pensieri che 
continuavano a inondarci. Praticamente impossibile riuscire a 
trascriverlo. 
Abba Dino sente che questa è la 3° stagione della sua vita. 
L’autunno. Infatti è come la frutta che maturata può essere 
spremuta ben bene per dare tutto. È ancora viva la celebrazione 

del 30° del Sidamo, dove ha sentito forte il senso di appartenenza. 
Ma non solo. La festa ha colpito l’ispettore etiopico oltre ogni 
aspettativa, tanto che adesso chiede di fare una festa del 30° 
anche in Etiopia a luglio. Da perfetto P.R., Abba Dino ha fatto sì 
che ora anche il cuore del neo ispettore abbia un pezzo degli AdS. 
“Abbiamo più futuro che passato”! Una frase che si realizza 
quando vedi che le relazioni che esistono sono il nostro futuro, 
sono quelle che danno il respiro del Sidamo. Ovviamente il futuro 
ce lo danno anche le partenze. Non si discute neanche. Il futuro è 
anche il nome che ci siamo dati “In missione”: siamo tutti 
missionari, non importa dove. Quello che abbiamo ricevuto 

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/12/05/news/qat_l_oro_verde_dell_africa-72739026/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/12/05/news/qat_l_oro_verde_dell_africa-72739026/


SidamoNews –Dicembre 2013 – n.23 Pag. 4 

dobbiamo donarlo. Siamo missionari perché siamo stati battezzati.  
Il Sidamo chiede un “per Sempre” perché la precarietà è troppo 
superficiale. In ogni momento deve essere una scelta di tipo “non 
adolescenziale”. Il nostro futuro ce lo giochiamo molto sulla 
povertà di ogni tipo, e queste fanno parte del nostro cammino. I 
salesiani che sono in Etiopia l’hanno capito, non tutti certo, però 
come comunità hanno assimilato che anche i laici sono missionari. 
Il nostro futuro dipende anche da quanto investiamo sul 
volontariato locale [etiopico]. È la formazione dei laici che viene 
avanti in Etiopia. Noi salesiani italiani, ad un certo punto, ce ne 
andremo, saranno loro che poi porteranno avanti la missione. 
Pensate ad Abba Takele che è rimasto molto toccato dall’amicizia 
degli AdS. Ora sta facendo dei miracoli. 

Alla serata ZTL 

Gli incontri degli ZTL (Zona Tempo Lungo, ragazzi che una volta 
tornati in Italia dopo l’esperienza in missione vogliono camminare 
pensando a qualcosa di più di un cammino disponibili) iniziano a 
prendere sempre più una direzione più definita. Chi parte e chi 
torna permette sempre di respirare un po’ di aria d’Africa, 
d’Etiopia, di missione. E se si viene ad una serata ZTL, è perché si 
desidera condividere un ideale grande. Si cerca di portare avanti 
una condivisione più profonda come fanno i volontari in Etiopia: 
provare a iniziare a parlarsi e raccontarsi un po’ di più, a 
condividere su quello che si sta vivendo, i sogni, le esperienze, e 
anche le delusioni. Questo per arrivare a mettersi di più in gioco 
insieme e accrescere il legame tra noi e con chi è in Etiopia. 

 

Prossimamente … 
 18 Dicembre: partenza Carla (mamma Tere - Abobo) 

 19 Dicembre: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

 21-22 Dicembre Ritiro di Natale a Mi.D.B. 

 27 Dicembre: partenza Luchino di BS (Addis) 

 27Dic – 01 Gen: campo Reggio Emilia 

 27Dic – 01 Gen: campo Vimercate 

 27Dic – 04Gen: Campo Aprica+Isolaccia (SO) 

 29 Dicembre: partenza Mary di Sesto (Dilla) 

 5 Gennaio: giornata de Ringrazier a Bormio (SO) 

 13 Gennaio: arrivo di Donato 

 13 Gennaio: coordinamento 

 18 gennaio: Campo Respo-Dispo a Sesto S.G. (MI) 

 23 Gennaio: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

 25 Gennaio: ritorno Carla 

 25-26 gennaio: incontro adulti 

 31 Gennaio: arrivo urna di Don Bosco in ispettoria 

 2 Febbraio: Forum Giovani 

 

Serve ancora tanta gente a tutti i campi invernali, soprattutto per Apricaccia dove il lavoro è tanto tanto. 

   
_______________________________________________________________________________________________ 

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). 
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“Fare la cosa che ti viene chiesta è quello che poi ti realizza.“(Seba) 

L'ultima parola a… 
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