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Amare è la via della nostra personale santità, ognuno nel suo campo, ognuno nell'ambiente dove vive, lavora, studia... Non siamo noi a 

scegliere le persone che vivono intorno a noi, sono anch'essi un dono di Dio.   (Abba Sandro) 
 

Spedizioni estate 2014 
Ecco a voi le spedizioni 2014: partenza il 22 luglio, rientro il 21 
agosto. Non perdete l’occasione di chiamarli, cercarli, coinvolgerli, 
farli lavorare, parlare, raccontare. Fategli fare un pieno di Sidamo 
per partire quanto più carichi possibile. 
 

Abobo:  Gaia (Sesto orat.) - Valentina L. (Sesto scuola) 
Adigrat:  Francy C. (Sesto orat)- Davide G. (Sesto scuola)  -Davide 
Z. (Sesto scuola) - Silvia (Sesto scuola) 
Adwa:  Chiara (Arese) - Salvatore (Arese) - Simone (Arese) - 
Andrea (Milano D.B.) 
Debre Zeit: Irene (Ferrara) - Anna (Brescia) 
Dilla:  Marta - Benedetta G. - Benedetta C. - Francesca – Simone - 
Sara Te. - Daniele - prof. Annalisa - Don Paolo C. (tutti di Sesto 
Scuola) 
Bosco Children:  Francesco (Varese) - Giancarlo (Milano S.A.) - 
Luca (Sesto orat) – Ale B. (Sesto scuola) 
Makallè:  Bruno (Sesto orat) - Lisa (Sesto orat ) - Stefano S.(Sesto 
suola) - Vale Z.  (Vimercate) 
Mekanissa:  Alessia T. (Sondrio) - Sara Tr. (Sesto orat.) - Gianluca 
R. (Sesto scuola) 
Seddist Kilo:  Monica V. (Maggianico) –  Chiara (Varese) 
Zway:  Giuditta (Maggianico) - Sofia (Milano S.A.) - Maria (Sesto 
scuola) - Sara L. (Sesto scuola) -  Emanuele (Bologna) - Filippo 
(Bologna) 

 

Dove osano le aquile 
Come si può raccontare il campo di Vime…. bisogna esserci, 
viverlo e parteciparvi per capire come un paio di volte all’anno il 
gruppo riesca a lasciare un nuovo “seme”. E per iniziare a 
raccontarvi, a voi che non ci siete stati... (e ci spiace  ). Partiamo 
dalla verifica... guardate la foto, ecco questa è stata la nostra 
verifica. Così noi di vime abbiamo “osato”: un firmamento (il 
cartellone, che in realtà è azzurro) e come possono mancare in un 
cielo le stelle (i ragazzi) su di ognuno di esse un nome, non stelle 
anonime, ma stelle con un nome ben definito, una persona 
incontrata, una persona abbracciata, una persona amica che ci è 
venuta a trovare ad aiutare a rendere questi due giorni magnifici. 
Due giorni fuori dall’ordinario iniziando dal venerdì e sabato (ehi, 
tu, vecchio del sidamo...hai mai fatto un campo corto di 
venerdì???). Due giorni dove ti senti dire: “Sai, sono stanca, ma è 

stato bello e ne è valsa la pena!”. “Questo campo è durato un 
sacco e mi è piaciuto stare tutti insieme, è stato davvero bello 
siamo stati insieme un sacco”. “Questo non è un campo questo è 
un campo di concentramento!”. Così han detto i ragazzi. È un 
campo dove si lavora tanto ma poi sono quelli dove si lavora di 
più che ti restano in mente. Abbiamo avuto delle grandi occasioni 
e le abbiamo sfruttate: abbiamo lavorato con gli amici della 
Caritas, abbiamo avuto l’Etiopia a portata di mano con Abba 
Takkele ...e il tema era dedicato a lui e ad una sua storia che ci 
raccontò tempo fa (la storia della vita dell’aquila ). Alla messa in 
parrocchia abbiamo fatto faville: le persone ci hanno fermato, 
volevano conoscerci, parlarci e capire dove stava il segreto. Già 
ma dove sta? Ad ognuno di voi trovarlo. Per noi sta nel cuore, sta 

nel cercare di renderci conto che: siamo tanti dinamismi diversi 
l’uno dall’altro, ma “impastati”, in un’unità, come gli ingredienti in 
una torta, pertanto inscindibili tra loro. E tutti questi dinamismi si 
legano ad altri ragazzi (le stelle) che formano un grande 
firmamento ricco di pianeti da scoprire, di talenti da far fiorire. E 
l’impegno che ognuno di noi si è preso è una o due stelline (i 
ragazzi del campo e che erano nel firmamento) da contattare, da 
incontrare, da coltivare, da fare volare là… dove osano le aquile. 

(Manu di Vimercate) 

“Cerchi-amo-ci”: la recensione 

In geometria il raggio di un cerchio si ottiene dividendo la 

circonferenza C per 2, dove  indica una costante che vale 
3,14159. No, “Cerchi-amo-ci” non è un recital in preparazione alla 

seconda prova di maturità scientifica, tuttavia questa formula 
(forse) può aiutare a spiegare cosa è andato in scena l'11 maggio a 

Milano. Partiamo da : mi sono fermato al quinto decimale, ma 
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sarei potuto andare avanti all'infinito e ne sarebbe uscito un bel 

casino. Ciononostante  resta pur sempre una costante. Ora, 
amare è una costante della nostra vita, io mi innamoro tutti i 
giorni, ma allo stesso tempo è davvero un casino. Anche il 
rapporto con gli altri è una costante, il cercarCi e soprattutto il 
trovarCI, da qui la necessità di inserire un due al denominatore. Al 
numeratore invece sostituiamo la C, che pure avrebbe un senso, 
con la T di tempo. Perché tutto quello appena detto non sarebbe 
possibile senza il tempo che ci viene messo a disposizione per 

percorrere le strade che CI troveremo davanti, riuscendo 
nell'impresa di trovare del tempo per noi ma senza dimenticare 
l'Altro, che dà un senso alla nostra vita. Cerchi-amo-ci, una storia 
per non inquadrarci, prova a darci il risultato di questa formula, 
attraverso il viaggio in bici di due ragazzi tanto diversi, ma anche 
un poco simili. Insomma, vale comunque la pena andare a vedere 
cosa hanno da dirci.     (Gando di SO) 
 

 

 

Lo sapete che… 

un film etiope ha vinto il “Panorama Audience Awards” al 64° festival del film di Berlino. Il film, tratto da una 
storia vera, è diretto da Zeresenay Berhane Mehari ed è intitolato “Difret”, e vede Angiolina Jolie tra i 
produttori. Una giovane ragazza di 14 anni, tornando da scuola, viene la rapita da un uomo per violentarla e 
poi sposarla. La coraggiosa Hirut afferra un fucile e mentre prova a scappare le parte un colpo che uccide 
l’uomo. La tenace avvocatessa Meaza Ashenafi giunge dalla città per difenderla nel processo per omicidio, ma 
presto si scontrerà con le autorità civili per le quali i matrimoni forzati sono una tradizione consolidata. Riuscirà 
alla fine a vincere la causa rischiando il suo stesso lavoro d’avvocato. Il regista e scrittore Zeresenay Berhane 
Mehari ritrae, con una bellezza panoramica, la complessità di un’Etiopia in trasformazione e che si muove 
verso la parità dei diritti, raccontando una generazione coraggiosa che osa il cambiamento in prima persona. 

http://www.thenewafrica.info 

Il ritiro di Pasqua dei volontari Ritrovarsi tutti insieme nella stupenda località di Debre Zeit per 4 
giorni intensi, pieni e succosi di argomenti sidamosi, di futuri 
progetti e delle fatiche del presente. Insieme per ascoltare, 
raccontare e condividere. 4 giorni dove Etiopia e Italia si sono 
ritrovati e riallacciati. 4 giorni che hanno ricaricato è rilanciato per 
il futuro. Tanti i cambiamenti in atto, tanta la voglia di rimettersi in 
gioco e tanti i compiti che dovremo fare sia in Etiopia che in Italia. 
E fino a quando continuerà in questo modo, allora davvero 
avremo sempre più futuro che passato. 
 

A caccia di palloni per le missioni 
Alle missioni servono palloni da calcio. Quelli che si trovano in 
Etiopia non sono proprio dei migliori e costano tanto. Quindi per 
questa estate, chi beve quella bevanda scura con le bollicine e che 
ha la sede ad Atlanta (USA) può prendere i tappi che contengono 
un codice e inserirlo a questo link: 
https://www.vinciunpallonedonaunpallone.it/Default.aspx 
…e scoprire se ha vinto un pallone. 

Prossimamente … 
 20 maggio: arrivo Laura  (Bosco Ch.) 

 24 maggio: matrimonio Kako e Francesca 

 30 maggio Incontro disponibili a tempo lungo (ZTL) 

 31 maggio-1 giugno: campo Sondrio 

 7-8 giugno: campo Oggiono (LC) 

 11 giugno: coordinamento 

 14 giugno: matrimonio Gioele e Arianna 

 14 giugno: Tokuma Sondrio 

 19-29 giungo: campo mirti a Varese 

 21 giugno: ordinazioni sacerdotali a Parma 

 21-22 giugno: 12 ore di sport a Cernusco S/N(MI) 

 28 giugno: matrimonio Andrea e Emi 

 29 giugno-10 agosto: campo Lizzano (BO) 

 30 giugno: partenza Laura  (Bosco Ch.) 
  

Campi di lavoro “Estate 2014” 

Mirti (Varese) 19 – 29 giugno   Marco 3921089810 - Francesco 3331570563 

Lizzano (BO) 29 giugno – 10 agosto (6 turni da 1 settimana) Francesca 3406043389 - Francesco 3464177647 

Tokuma (Vimercate - MB) 10 – 14 luglio Davide 3338217379 

Melonera (Flero/Bagnolo M. – BS) 1 – 31 luglio (3 turni) Bruno 3398903904  - Federica 3489266361 

Isolaccia (SO) 20 – 27 luglio Arianna 3389254773 

Jolanda (FE) 3 – 10 agosto   Mauro 3404217590  - Caterina 3391322633 

Stazzona (SO) 7 – 16 agosto Matteo 3472196781  - Manuela 3356866958 

Responsabili (CO) 22 – 27 agosto Don Sandro 3392071060 
 

Il file pdf è scaricabile dal sito www.scribd.com Visita: www.amicidelsidamo.org e FB: Amici del Sidamo - Inmissione 
 

“La forza la trovi quando vai ai campi, coinvolgi i ragazzi e questi danno vita al gruppo.“(i gruppi dell’Emilia durante un incontro conviviale) 
L'ultima parola a… 

http://www.thenewafrica.info/
https://www.vinciunpallonedonaunpallone.it/Default.aspx
http://www.scribd.com/
http://www.amicidelsidamo.org/

