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Carissimi, 
l’inizio delle vacanze è un’ottima opportunità per prendersi un momento di 
della nostra vita... E come ogni viaggio, 
valigia? Alcuni suggerimenti:
La coscienza dei propri limiti, il coraggio delle proprie scelte, la bellezza della propria generosità, la grandezza 
della speranza nel futuro, l’essenziale capacità di essere ot
con gli altri, specie con quelli che molto spesso ci creano solo problemi, l’umiltà di chiedere perdono per i propri 
errori, il desiderio di essere “trasparente” nel rapporto con gli altri,
della Parola di Dio,
per essere come Lui mi vuole
…e voi, cosa ci vorreste aggiungere?
Un augurio di buone vacanze p

I nostri partenti per l’Etiopia

Abobo: Davide di Bologna e Ueps di Cernusco 
Adigrat: Alberto di Varese, Giacomo di Parma, Davide di 
Castellanza 
Adwa: Elisa e Giulia di Varese, Marianna di Brescia
Bosco Children: Riccardo di Vimercate e Bart di Arese
Makallè: Elena di Sondrio/Vimercate, Martina di Cernusco
Matteo di Castellanza 
Makanissa: Francesca di Sesto, Michela di Castellanza, famiglia 
Agnelli di Jolanda 
Zway: Erica di Brescia, Silvia di Vimercate 
Cercateli, trovateli, tempestateli di domande, fatevi 
fatevi dire i perché della loro scelta, cosa spinge ad andare incontro 
ai poveri, della bellezza del cammino fatto insieme
 

Campo Sondrio 
Il 5 e 6 maggio ha 
avuto luogo l'eterno e 
atteso Campo di 
Sondrio. 
tanto 
fine… 
sabato 
Non doveva esserci 
abbastanza lavoro 
invece
più, 
abbiamo ancora finito 
(per fortuna che i 
partenti di quest’anno 
ci danno una mano
Ma la cosa più bella in 
assoluto è che
insperato gruppo che 

la P

riuscita a mettere 

insieme

sembrava farlo presagire, è riuscito a organizzare 
campi dell'anno, aprendosi al massimo coinvolgendo ragazzi 
determinati e le famiglie del quartiere. Per noi del gruppo Sondrio 
è importante cercare di far respirare ai nostri ragazzi e alle nostre 
famiglie un po' di sana aria missionAria. Da troppo tempo la 
missionarietà non è un argomento vissuto (trattato si, a catechismo 
tutti gli anni ad ottobre, ma vissuto un po' meno). Quindi un
a tutti quelli che hanno partecipato portando un po' di sé e un po' 
di Sidamo in Valtellina. Bellissimo vederne ben 50 
imbiancare, alla fine eravamo 80 a mangiare pizzoccheri
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l’inizio delle vacanze è un’ottima opportunità per prendersi un momento di 
della nostra vita... E come ogni viaggio, è necessario preparare la valigia... Che cosa vorreste metterci in questa 

Alcuni suggerimenti: 
a coscienza dei propri limiti, il coraggio delle proprie scelte, la bellezza della propria generosità, la grandezza 

della speranza nel futuro, l’essenziale capacità di essere ottimisti... sempre, la fatica di essere gentili e amorevoli 
con gli altri, specie con quelli che molto spesso ci creano solo problemi, l’umiltà di chiedere perdono per i propri 
errori, il desiderio di essere “trasparente” nel rapporto con gli altri, il dono di essere fedeli e coerenti,
della Parola di Dio, la gioia di “essere” con Dio, la felicità che viene dalla certezza che stai facendo del tuo meglio 
per essere come Lui mi vuole. 

voi, cosa ci vorreste aggiungere? 
Un augurio di buone vacanze piene di pace, serenità e amore. Sempre uniti nella preghiera

http://biesseonline.sdb.org/bs/articolo.aspx?newsID=8548

per l’Etiopia 

Davide di 

rescia 
di Arese 

o/Vimercate, Martina di Cernusco, 

astellanza, famiglia 

tempestateli di domande, fatevi raccontare, 
cosa spinge ad andare incontro 
fatto insieme. 

 
Il 5 e 6 maggio ha 
avuto luogo l'eterno e 
atteso Campo di 
Sondrio. Si è pregato 
tanto per il sole e alla 
fine… diciamo che 
sabato non ha piovuto. 

on doveva esserci 
abbastanza lavoro e 
invece ce n'è stato di 

 tant'è che non 
abbiamo ancora finito 
per fortuna che i 

partenti di quest’anno 
ci danno una mano). 
Ma la cosa più bella in 
assoluto è che un 

insperato gruppo che 

la Provvidenza è 

riuscita a mettere 

insieme, quando nulla 
a organizzare uno dei più bei 

coinvolgendo ragazzi ben 
famiglie del quartiere. Per noi del gruppo Sondrio 

portante cercare di far respirare ai nostri ragazzi e alle nostre 
. Da troppo tempo la 

missionarietà non è un argomento vissuto (trattato si, a catechismo 
tutti gli anni ad ottobre, ma vissuto un po' meno). Quindi un grazie 
a tutti quelli che hanno partecipato portando un po' di sé e un po' 

50 sui sentieri e ad 
pizzoccheri a cena. 

Questa è proprio una strana famiglia. Splendida è stata la breve 
testimonianza del vescovo Luciano Capelli delle isole Sa
(valtellinese salesiano anche lui) 
del campo ha condiviso con noi, 
Sondrio, alcuni pensieri sul senso 
serata, dove tutti ballando, cantando e giocando hanno acquisito 
talenti scoprendo di aver evitato
condividi un talento con qualcuno, il talento

contrario della crostata. La sorpresa più bella è stata ricevere oggi, 
quasi un mese dopo, un sms da una ragazza di 17 an
le date dei campi estivi perché
Certo di questo passo non si conq
è conquistare il cuore di più giovani. Quindi ottimo

  

Rielaborazione “curiosa” 

Lungo la nostra strada sarà capitato di incontrare delle orme…. Che 
fare? Con la pioggia di questo mese di maggio e la leggenda che si 
rincorre a riguardo della presenza di un “pericoloso” orso brutus… 

incontrare compagni di viaggio, lavorare e 
ascoltarsi …  (oltre a farvi ascoltare sempre e 
che abbiamo vagabondato nei nostri ricordi (Iva con il suo Ok e il 
prezzo è giusto) ed incontrato, provenienti dalle culture e dai posti 
più differenti, la gente più strana… gondolieri, buddisti, surfisti, 
venditori di biglietti Tokuma…. Qualcuno è riuscito pure a vedere 
dei brasiliani (verrebbe da “esclamare”… Selton!). In questo 
pellegrinare, i partenti, vicini uno all’altro, hanno voluto rafforzare 
il legame che li unisce. A modo loro, si sono già messi in  
Niente paura, non si è mai soli!
fine, ce l’abbiamo fatta…! Ora,
similitudini con il vostro percorso, collocatecele pure voi… a noi 
piace pensare che è stato, ed è un piacere, 
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del XXIX anno dalla fondazione del gruppo 

l’inizio delle vacanze è un’ottima opportunità per prendersi un momento di pausa per riflettere circa il viaggio 
Che cosa vorreste metterci in questa 

a coscienza dei propri limiti, il coraggio delle proprie scelte, la bellezza della propria generosità, la grandezza 
timisti... sempre, la fatica di essere gentili e amorevoli 

con gli altri, specie con quelli che molto spesso ci creano solo problemi, l’umiltà di chiedere perdono per i propri 
di essere fedeli e coerenti, il tesoro 

la felicità che viene dalla certezza che stai facendo del tuo meglio 

Sempre uniti nella preghiera.            Abba Sandro 
http://biesseonline.sdb.org/bs/articolo.aspx?newsID=8548 

Questa è proprio una strana famiglia. Splendida è stata la breve 
Luciano Capelli delle isole Salomone 

(valtellinese salesiano anche lui) che conquistato dalla gioia e festa 
ha condiviso con noi, dopo il rosario con la comunità di 

, alcuni pensieri sul senso del fare missione. E che dire della 
serata, dove tutti ballando, cantando e giocando hanno acquisito 

scoprendo di aver evitato la sindrome della crostata, se 

condividi un talento con qualcuno, il talento non si dimezza, al 
La sorpresa più bella è stata ricevere oggi, 

quasi un mese dopo, un sms da una ragazza di 17 anni che ci chiede 
rché vuole organizzare la sua estate. 

to passo non si conquisterà il mondo ma l’importante 
re di più giovani. Quindi ottimo lavoro.  

 (2 del gruppo di SO) 
 

Rielaborazione “curiosa” di Vime 

Lungo la nostra strada sarà capitato di incontrare delle orme…. Che 
fare? Con la pioggia di questo mese di maggio e la leggenda che si 
rincorre a riguardo della presenza di un “pericoloso” orso brutus… 

seguirle? ma chi ce 
lo fa fare!! E 
invece, nessun 
timore, ci batte il 

cuore e andiamo!! 
Questo è quello 
che abbiamo 
voluto per voi al 
campo di Vime. 
Solo una gommosa 
dolce accoglienza 
(le caramelle…) e 
poi farvi girare, 

, lavorare e perdere un minuto ad 

vi ascoltare sempre e solo la pioggia). È così 
che abbiamo vagabondato nei nostri ricordi (Iva con il suo Ok e il 
prezzo è giusto) ed incontrato, provenienti dalle culture e dai posti 
più differenti, la gente più strana… gondolieri, buddisti, surfisti, 

ditori di biglietti Tokuma…. Qualcuno è riuscito pure a vedere 
be da “esclamare”… Selton!). In questo 

pellegrinare, i partenti, vicini uno all’altro, hanno voluto rafforzare 
il legame che li unisce. A modo loro, si sono già messi in  viaggio.  

! Così, anche noi, tutti insieme alla 
ce l’abbiamo fatta…! Ora, in tutto questo trambusto, le 

similitudini con il vostro percorso, collocatecele pure voi… a noi 
piace pensare che è stato, ed è un piacere, camminare insieme!  

 (Silvia e Ciccia di Vime) 
 



SidamoNews –Giugno 2012 – n.8 Pag. 2 

L'Etiopia nel cuore 
E' difficile raccontare il campo di Calvisano... non è stato facile 
decidere di farlo anche quest'anno....ma è stato importante viverlo 
ancora una volta!!! Viverlo INSIEME agli amici del sidamo!!! 
Riscoprire ancora una volta che Calvisano C'E' e vuole esserci è 
stato importante per noi, per il gruppo, per il movimento e per il 
nostro oratorio. L’Etiopia nel cuore è proprio il “centro” del nostro 
esserci stati ancora una volta... non importa quanto ci sei o dove ci 

sei....quel che conta è PERCHE' ci sei!!!! Grazie a tutti gli amici che 
hanno condiviso con noi questo campo e questi pensieri...GRAZIE 
perché ne è valsa davvero la pena!!!!          (Emma di Calvisano) 
 

Grande Suzzara 
Anche quest'anno, nel periodo pasquale in quel di Suzzara, si è 
svolto il Grande Campo di Suzzara! Grande per la bella quantità di 

ferro raccolta; grande come l'unico grande cuore della comunità 
Suzzarese che ci ha accolto e ospitato, come tutti gli anni, con 
premura e tanta generosità; grande come la grande famiglia che si 
è venuta a creare, nonostante non fossimo in tanti: questo clima 
famigliare ci ha permesso di lavorare in serenità e di condividere 
alla sera e alla mattina momenti davvero intimi, proprio come a 
casa; grande come il pentolone di risotto alla mantovana che ci 
siamo elegantemente sbafati il sabato sera; grande come la 
Provvidenza che si è presa cura delle necessità pratiche: dal 
furgone - che sembrava ci avesse lasciato a piedi - alla stagione  
(tutt'intorno pioveva ma a Suzzara neanche una goccia di acqua!) 
Grande come il grande RINGRAZIAMENTO che facciamo a tutti 
quelli che hanno vissuto con noi questi giorni e soprattutto al 
Signore, che anche quest'anno ci ha permesso di prepararci alla Sua 
Pasqua con il "grande Campo di Suzzara".       (Elena di PR) 
 

 

A(MI)C del Sidamo per Haiti 

L'Associazione 
MIssionaria Calciatori 
ha iscritto la sua 
squadra al torneo di 
beneficenza "un calcio 
per Haiti", in quel di 
Locate di Triulzi e 
giunto ormai alla sua 
3°edizione. La lega 
calcio missionaria, con 
lunghe trattative, ha 
tesserato 15 atleti dalle possenti doti fisiche e dalle prelibate capacità 
tecniche, offrendo loro un contratto mensile con possibilità di 
rinnovo legata ai risultati a breve termine. Causa i tempi di crisi 
economica, i giocatori non percepiranno stipendio alcuno, ma in 
compenso hanno piena libertà nella gestione dei diritti d’immagine, e 
possono rientrare delle spese sostenute scommettendo sulle proprie 
partite. La squadra ha esordito alla grande domenica 27 Maggio 

battendo per 3-1 la formazione dilettantistica Armata Brancaleone e, 
non sazia di vittorie (e mai doma delle precedenti fatiche), si è 
affermata al comando del girone imponendosi due ore dopo per 1-0 
sulla favoritissima VirtuSanLuigi. Da registrare l’affluenza record della 
tifoseria ospite, che, non intimorita dalla lunga trasferta, ha invaso 
l’oratorio locatese con festose (e chiassose) fanciulle, in visibilio per 
le gesta dei loro beniamini. A seguire gran mangiata di salamelle, 
patatine fritte, cherios, e torte di contrabbando, il tutto annaffiato da 
birra in quantità, perché la festa è sempre la festa! Unica nota 
negativa da registrare è stata l’assenza di massaggiatrici ufficiali e di 
ragazze pon pon (anche se i nostri hooligans hanno annientato la 
concorrenza), ma siamo fiduciosi in una loro massiccia presenza ai 
prossimi impegni dei ragazzi! Sciocchezzuole a parte, è bello vedere 
l’apertura del gruppo missionario e la grande partecipazione anche 

a iniziative extrasidamiche che vengono proposte. E il bene, quando 

è fatto con gli amici, è anche un divertimento. E che divertimento!! 
Per chi volesse seguire le prossime partite visitate il gruppo feisbuc 
“A.(mi)C. del Sidamo” e non perdetevi le pagellissime del nostro 
critico sportivo Pol Gandén!      (Freak di Cernusco)   

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    …. Un’estate strapienissima…. Un’estate strapienissima…. Un’estate strapienissima…. Un’estate strapienissima    perperperper    tutti!!!tutti!!!tutti!!!tutti!!!    
• 9 giugno: ritiro adulti a Parma 

• 13 giugno: coordinamento 

• 16 giugno: partenza Amare di BS (Bosco Ch. 2) 

• 25 giugno: partenza Luchino di BS (Seddist kilo) 

• 25 giugno -5 luglio: campo Mirti a Varese 

• 26 giugno: servizio matrimonio Ospitaletto (BS) 

• 30 giugno - 12 agosto: campo a Lizzano (BO) 

• 1 luglio: ultimo incontro di preparazione partenti. 

• 2 - 31 luglio: Melonera a Bagnolo Mella (BS) 

• 9 luglio: coordinamento 

• 12-15 luglio: festa Tokuma a Vimercate (MB) 

• 22 luglio ore 14: messa partenti a BS 

• 22 -29 luglio - Campo a Isolaccia (SO) 

• 24 luglio ore 11: Malpensa - partenza spedizioni 

• 6-12 agosto: campo a Jolanda (FE) 

• 7-14 agosto: campo a Stazzona (SO) 

 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 
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). 

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

Visitate il sito: www.amicidelsidamo.org 
 

 

Carità, pazienza, dolcezza, fare del bene a chi si può, del male a nessuno. (don Bosco) 

Lo sapete che … 
Partendo dal gruppo di Ferrara e Jolanda e subito dopo anche dagli altri, il Sidamo intero si è prodigato per raccogliere e recuperare i beni di 
prima necessità per alleviare i disagi e le sofferenze di chi è stato duramente colpito dal terremoto in Emilia. 

L'ultima parola a… 


