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SIDAMO NEWS  

Settembre 2012- Ed. N°9  del XXIX anno dalla fondazione del gruppo 
 

Saper ringraziare 
E’ da un po’ di tempo che cerco di vivere un concetto che per me è basilare per chiunque viva insieme agli altri: il CONDIVIDERE. Mi sono però 
accorto che forse ce n’è un altro a cui dare la precedenza: il RINGRAZIARE. 
Parto da uno spunto evangelico: “Tutto quanto volete che gli altri facciano a voi, anche voi fatelo a loro.” (Mt. 7, 12). Non aspettiamo di essere 
ringraziati per primi, a parole o azioni, se non siamo noi stesse persone capaci di ringraziare. E costa veramente così poco dire un bel grazie di 
cuore. Dovrebbero essere i mattoni d’amore che costruiscono unità, comprensione, famiglia… E come in una costruzione, basta che un 
mattone sia messo male, o che non sia di buon qualità, che ecco che tutta la costruzione ne risulta indebolita.      (Abba Sandro) 

 

Costruire con la legna 
”Manca qualcosaaaa”, ”non tutto è pronto!”, “da Milano chi 
viene?”, “quanti ragazzi sono?”. Quante volte si sentono dire prima 
di un campo? Ma il bello di 10 giorni condivisi tutti insieme, i 
momenti che ti porti a casa con più gioia, sono quelli che nascono 
spontanei, specialmente sul finire del campo. Ed è per questo che 

del campo Mirti è bello condividere e raccontare a tutti la messa 
della domenica, che anche se arrivava qualche giorno prima della 
fine del campo vedeva già un gruppo affiatato, che aveva lasciato 
ogni timidezza e qualche imbarazzo dei primi giorni. Aspettavamo 
sul finire dei lavori mattutini le nostre cuoche e Don Fiorenzo al 
deposito della legna per la messa domenicale, desiderata e pensata 
dal nostro Filippo. Niente di più significativo a Mirti! Il deposito 
ormai irriconoscibile! Le alte cataste di grossi tronchi e qualche 
ramo erano ormai quasi interamente ordinati sotto la tettoia al 
centro del campo. I tanti ceppi che nei giorni precedenti erano 
sparsi qua e là in un “caos ordinato” si erano ridotti a poche decine 
di inespugnabili ceppi. Le grandi gare a chi accettava con meno 
colpi avevano dato i loro risultati e dopo una mattinata di 
rastrellamento il deposito sembrava davvero ordinato e pulito, 
pronto ad accogliere Don Fiorenzo!  O quasi… 
Sembrava una battuta quella di Giacomo che a metà mattinata, 
guardando in faccia un gruppetto di studenti di Sesto in “vacanza”, 
esclama: “manca l’abside!” 
“E l’altare?” Qualcuno, un po’ sudato, sicuramente molto stanco, 
rideva. Qualcun’altro s’interrogava sulla prima parola. In pratica 
nessuno ci credeva veramente. Avevamo fatto tutta quella fatica 
per spostare dal retro del riparo tutti quei grossi ceppi… ed ora 
dobbiamo riportarli lì? Solo quando si iniziò a proporre la 
disposizione e a spostare i primi ceppi, tutti si resero conto che 

bisognava costruire qualcosa di accogliente. Coi ceppi più grandi 
allora si fece un semicerchio, proprio sotto il fico. Con qualche 
ceppo più piccolo si salì in altezza fino a quasi 2m. Mancava l’altare. 
Accatastati in un angolo c’erano dei pallet, qualche ceppo faceva le 

gambe, ed un paio erano le sedie per Fiore e Edo! Il clima incredulo 
di qualche minuto prima era scomparso! Tutti eravamo intenti a 
cercare il ceppo giusto! Alcuni erano troppo alti, altri troppo larghi, 
ognuno aveva il suo posto! 
E la croce? Beh… anche se non c’era, la legna era tanta, le 
motoseghe erano accese, bastava solo ritagliarla! Ed ecco 2 ragazzi 
arrivare con una bella croce, poi posta ai piedi dell’altare! Qualche 
minuto ed ecco Fiore! La scena che trova è un fermento, 
l’ambiente è carico. Una mattina di lavoro, di fatica, sotto il sole è 
quello che ci si aspetta al campo Mirti! Ma le cose genuine, 

improvvisate, condivise, sono quelle che gli danno gusto! 
La messa che seguì, inutile dirlo, rimane uno dei momenti di 
condivisione più intenso di tutto il campo! I canti che all’inizio 
faticavano ad uscire dalle nostre bocche ora erano calorosi. 
Qualcosa rispetto al primo giorno era cambiato! Il lavoro, la fatica e 
le amicizie si erano messe in moto! Avevano lavorato bene nei 
nostri cuori!          (Andrea del gruppo Arese) 
 

Isolaccia e oltre 
“Oltre”, “inoltre”, “oltrepassare”, “oltrepò”, “oltralpe”, 
“oltremodo”, “oltranza”. Questi sono i titoli delle nostre serate, che 
ci fanno capire due cose: 1) che siamo poco fantasiosi; 2) che 
questo campo ha voluto essere diverso, ha voluto andare in 
profondità, senza accontentarsi della superficie! Oserei dire che 

l’obiettivo è stato centrato alla grande grazie a 16 ragazzi e a 8 ex-
ragazzi che hanno dimenticato a casa la timidezza e l’egoismo e si 
son portati dietro una grande voglia di conoscersi, di condividere e 
crescere insieme. Per usare una metafora poco originale ma che 
ben si adatta alla bella montagna valtellinese del campo, abbiamo 
percorso un piccolo pezzo di strada, faticoso, ma che ci ha portati 
più in alto. Siamo stati ognuno un bastone per gli altri, e, armati di 
picconi, decespugliatori, soffiatori, rastrelli, scope, motoseghe, 
tagliasiepi, mani, e chi più ne ha più ne metta, abbiamo tolto un po’ 
di erbacce che soffocano la nostra vita quotidiana, per lasciar 
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spazio ai semi che il Buon Seminatore getta copiosamente nei 

giardini del nostro cuore. E con questa frase che non so da dove sia 
uscita direi che ho finito. Vi lascio con le definizioni di OLTRANZA e 
OLTREMODO, che sono stati i titoli delle serate 
abbiamo voluto passare l’invito a non lasciare nel dimenticato
bei giorni passati insieme ma, al contrario, usarli come stimolo per 
essere migliori nel quotidiano! “Impegno protratto con volontà 
ostinata, fino all’ultimo” con “un grado eccezionale o straordinario 
di intensità, qualità e quantità”.        (Freak del gruppo Cernusco
 

Campo melonera

Ed eccoci qui un’altra volta dopo il campo Melonera. Un altro mese 
ricco di emozione, nuove amicizie e tanto lavoro. Ad 
accompagnarci in questa intensa avventura è il tema del viaggio, 
pieno di spunti su cui riflettere e sul quale
“pomeriggiate”, già perché la sera si lavora. Un’esperienza che va 

oltre le proprie aspettative, che ogni anno ti stupisce sempre in 

modo diverso, grazie anche alle nuove e vecchie
i signori della Melonera, che gestiscono la trattoria
quarant’anni. Detto questo, dobbiamo ringraziare i responsabili che 
si sono presi l’impegno di portare avanti tre turni e i gestori della
Melonera, che anche quest’anno non hanno rinunciato a 
continuare questo progetto. Ahinoi, questo campo è sempre 
un’incognita per gli anni avvenire, perché c’è sempre il dubbio che 
coloro che fino ad ora si sono impegnati nel fare questo progetto 
decidano di non proseguire. Speriamo quindi di trovare un accordo 
perché questo campo non finisca qui! 

 (Giuditta

Lizzano 
Ripensando alle 6 settimane di campo ci viene difficile riuscire a 
riassumere in poche righe la bellezza e la diversità di Lizzano. Di 
sicuro è un campo che ha una marcia in più perché il contatto con i 
bambini  e con le persone del luogo che ci conoscono 
accolgono ogni anno rende questo campo , per noi, come una 
seconda casa. Viviamo tutto il giorno a contatto con i bimbi, 
iniziamo al mattino con i bans, poi seguono i laboratori e i tornei. 
Dopo pranzo arrivano i tanto temuti compiti e a seguire il gi

per finire poi la giornata tutti insieme con un bel dolce preparato 
dai bambini del laboratorio di cucina. Non nascondiamo che 
quest’anno le difficoltà sono state maggiori per la mancanza di 
continuità e questo ha pesato sull’oratorio e sul clima 
settimane. Ciò nonostante siamo pronte per ripartire e ripensare a 
Lizzano per la prossima estate. Ci piace lasciarvi con le parole di un 
bambino di Lizzano per farvi capire quanto sia importante il nostro 
essere là con loro ogni estate: “Quest’estate al Sidamo ci sono 
nuovi giochi, nuove cose, e nuovi amici. 
Lo scopo del Sidamo è riunire i bambini dai 4 anni alla terza media 
e farli divertire con dei giochi emozionanti. Secondo me tutti 
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Vi lascio con le definizioni di OLTRANZA e 

OLTREMODO, che sono stati i titoli delle serate conclusive, in cui 
abbiamo voluto passare l’invito a non lasciare nel dimenticatoio i 

al contrario, usarli come stimolo per 
essere migliori nel quotidiano! “Impegno protratto con volontà 

do eccezionale o straordinario 
Freak del gruppo Cernusco) 

Campo melonera 

Ed eccoci qui un’altra volta dopo il campo Melonera. Un altro mese 
ricco di emozione, nuove amicizie e tanto lavoro. Ad 

uesta intensa avventura è il tema del viaggio, 
pieno di spunti su cui riflettere e sul quale si basavano le 

Un’esperienza che va 

oltre le proprie aspettative, che ogni anno ti stupisce sempre in 

e conoscenze come 
Melonera, che gestiscono la trattoria da più di 

Detto questo, dobbiamo ringraziare i responsabili che 
avanti tre turni e i gestori della 

nera, che anche quest’anno non hanno rinunciato a 
questo campo è sempre 

un’incognita per gli anni avvenire, perché c’è sempre il dubbio che 
coloro che fino ad ora si sono impegnati nel fare questo progetto 

n proseguire. Speriamo quindi di trovare un accordo 

Giuditta-Greta-Martina) 
 

Ripensando alle 6 settimane di campo ci viene difficile riuscire a 
riassumere in poche righe la bellezza e la diversità di Lizzano. Di 
sicuro è un campo che ha una marcia in più perché il contatto con i 
bambini  e con le persone del luogo che ci conoscono e ci 
accolgono ogni anno rende questo campo , per noi, come una 
seconda casa. Viviamo tutto il giorno a contatto con i bimbi, 

eguono i laboratori e i tornei. 
Dopo pranzo arrivano i tanto temuti compiti e a seguire il giocone 

per finire poi la giornata tutti insieme con un bel dolce preparato 
Non nascondiamo che 

quest’anno le difficoltà sono state maggiori per la mancanza di 
continuità e questo ha pesato sull’oratorio e sul clima delle varie 

Ciò nonostante siamo pronte per ripartire e ripensare a 
Ci piace lasciarvi con le parole di un 

bambino di Lizzano per farvi capire quanto sia importante il nostro 
’estate al Sidamo ci sono 

Lo scopo del Sidamo è riunire i bambini dai 4 anni alla terza media 
e farli divertire con dei giochi emozionanti. Secondo me tutti 

dovrebbero venire al Sidamo, perché è bello. A me il Sidam
perché mi diverto con i miei amici, però  la squadra della J
cui faccio parte, sta purtroppo perdendo contro la squadra dei No 
Name”.  

(Titti di Sesto e Marti di Cernusco

 

Sta per aprire il “Berberè”
La voce sta girando e i portali int
notizia: in quel di Nave (BS) stiamo allestendo un
degli Amici del Sidamo! Ad oggi siamo nel bel mezzo dei lavori, ma
abbiamo un sacco di entusiasmo e di idee! 

riassumerle qui: si tratta di un open
generosamente da Umberto e Sabrina e papà Pietro (che non 
finiremo mai di ringraziare), che 
esposizioni, vendita, mostra, mercatino ecc.
L'idea è di creare un'area Etiopia 

realizzati nei nostri progetti (Bosco Children, Tokuma ed Egiserà) e 
di artigianato locale etiope, e un'area 
collezione e antiquariato (libri, soprammobili, oggetti rari e 
preziosi...). 
Ovviamente ci sarà la possibilità di a
ricavato devoluto ai progetti del Sidamo.
pensato ad un nome "Tot per lür", che in bresciano 
per loro", per la gente d'Etiopia. 
comprensione così siamo arrivati ad 
pronunciare e scrivere e direttamente collegato all'Etiopia: 

BERBERE'! "Hei amico, stasera troviamoci al Berberè a bere un 
the!" eh si, perché ci piacerebbe creare anche una
degustare the e caffè avvolti magari da
Inoltre che il posto è adatto anche per
conferenze, proiezioni ed esposizioni artistiche e culturali

auguriamo davvero che lo possa diventare! 
L'INAUGURAZIONE sarà SABATO 
A breve saprete il programma e orari.
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dovrebbero venire al Sidamo, perché è bello. A me il Sidamo piace 
perché mi diverto con i miei amici, però  la squadra della J-Gang, di 
cui faccio parte, sta purtroppo perdendo contro la squadra dei No 

Titti di Sesto e Marti di Cernusco e Snips di BO) 

Sta per aprire il “Berberè” 
portali internet aiutano a divulgare la 

notizia: in quel di Nave (BS) stiamo allestendo un negozio/mostra 

Ad oggi siamo nel bel mezzo dei lavori, ma 
di entusiasmo e di idee! Cerchiamo di 

di un open-space a piano terra, concessoci 
generosamente da Umberto e Sabrina e papà Pietro (che non 

, che stiamo predisponendo per 
mercatino ecc. 

area Etiopia dove esporremo i prodotti 
realizzati nei nostri progetti (Bosco Children, Tokuma ed Egiserà) e 

ianato locale etiope, e un'area dedicata a oggetti da 
antiquariato (libri, soprammobili, oggetti rari e 

sarà la possibilità di acquisto con un'offerta e il 
progetti del Sidamo. Inizialmente si era 

r", che in bresciano significa: "tutto 
per loro", per la gente d'Etiopia. Però non era di facile 

così siamo arrivati ad un nome simpatico, facile da 
pronunciare e scrivere e direttamente collegato all'Etiopia: 

"Hei amico, stasera troviamoci al Berberè a bere un 
the!" eh si, perché ci piacerebbe creare anche una piccola zona per 

e caffè avvolti magari dalla fragranza dell'incenso. 
il posto è adatto anche per riunioni, incontri, 

conferenze, proiezioni ed esposizioni artistiche e culturali! Ci 
auguriamo davvero che lo possa diventare! È tutto da inventare!! 

sarà SABATO 6 OTTOBRE! 
A breve saprete il programma e orari. 

(il gruppo di Brescia) 
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Stazzona è… condivisione
Non saprei neanche dare una definizione precisa di 
Stazzona. È un “dece”, una roncola, è un piatto di 
pizzoccheri, è un bagno in una fontana, una notte sotto le 
stelle, una messa cantata; è un urlo liberatore, uno 
sguardo, un abbraccio sincero. Stazzona bisogna viverla, 
rubarla, strappandosi dalla propria realtà, stracciandosi 
via le maschere, stiracchiandosi i muscoli e stropicciandosi 
gli occhi, quegli occhi che avranno tanto da osservare.
vai a stazzona non vuoi più tornare alla vita di tutti i 

giorni. Non è un’esagerazione, ma l’opinione di tutti quelli
che provano questa esperienza. 
Sette giorni in una famiglia atipica e numerosa. Un clima 

Il lavoro della provvidenza

OK …. allora adesso visualizza il paese che desideri raggiungere 
Dimènticati per un attimo di qualsiasi dubbio e paura ed una volta scelta la meta, non fermarti più, prepara subito la valigia in
stretto necessario. Piuttosto non dimenticarti di po
quello strano pane chiamato “essenzialità”, di voler ritrovare speranza e fiducia nel cielo e … tanto, tanto ma tanto 
viaggio per il campo di Jolanda di Savoia. 
Bersaglio centrato in pieno! O ancora non del tutto? 
Appena arrivato infatti già qualcuno ti suggerisce di 
ripartire per un altro cammino comunitario di sette 
semplici ma intensi giorni, in cui la tua vita si intreccerà con 
un’altra cinquantina di granelli di sabbia che ancora non 
conosci, e che forse ancora non accetti perché troppo 
diversi da te. Grazie però a piccoli gesti, semplici parole e 

gradite attenzioni ti accorgi che non sono altro che distinti 
granelli figli dello stesso mare. Sotto i tuoi occhi increduli, 
la spiaggia si allarga sempre di più …  ecco cosa può
Vento! Vivi quei giorni in un vortice di sentimenti, che ti fa 
subire il caldo per farti coccolare dall’ombra, ti fa detestare 
le siepi e soprattutto le api per farti godere i prati, da 
calpestare a piedi nudi in compagnia di qualche a
chitarra, ti fa stancare di avere un pennello per farti notare 
con fierezza il frutto di una tua fatica che vuoi dedicare 
completamente ad altri. Ti fa sudare tanto per farti 
assaporare davvero quanto possa essere buona l’acqua,e 
quanto sia bello mettere in bocca qualcosa quando si ha fame, ti fa cantare, ti fa pregare, ti fa sorridere, ti libera da oscuri pensieri e ti
amare. Rimanendo al sole ti accorgi inoltre che con il passare dei gior
trasformando in perla! E anche se il sabato questo cammino sembra essere bruscamente giunto al termine … sarai tu stesso, ora perla, a capire 
che il tuo vero viaggio inizia proprio da li, in forza di ciò che hai appena potuto vivere, per n
centrare è l’amore. Il campo di Jolanda, insieme a tutti gli altri campi

Dall’ETIOPIA: 
Ciao a tutti! Come state? l'estate è finita eh? avete ripreso il lavoro?
campi? abbiamo sentito grandi cose! Bene Bene.. Qui a Zway, la vita 
procede bene. Martedi è capodanno e quindi non si può perdere 
occasione per festeggiare.. E noi siamo pronte…
novità sono tante, tantissime, non ci si annoia.. Tra le donne, i bimbi, 
le ragazze, i volontari, i salesiani, le austriache, gli aspiranti, ogni 
giorno c'è qualcosa di nuovo. Oggi ad esempio è stata una giornata 
ricca: stipendi a tutte le donne del Wid, premi ai piccoli per il grest 
estivo, una bella festa (caffè, farina, berberè) per Hana, una donna 
del Tokuma che un mese fa ha partorito un "piccolo

Tutti Operativi Ke U
Ecco cosa abbiamo fatto in
aiutato gli amici dell’Emilia a sentirsi a casa, invaso Vime, sfamato parenti, amici e conoscenti, condiviso le ore 
più dure del giorno e della notte, e come in ogni  buona famiglia …siamo sopravviss
bruciature, tagli, .domande imbarazzanti… e… abbiamo  riempito l’aria di sana allegria, divertimento e 
semplicità… tutto questo per i ns amici in Etiopia... tutto questo 
ns pazzia… e allora siatene contagiati…. non lasciatevela scappare… prendetela al
E se siete curiosi e ansiosi di u

 

condivisione 
Non saprei neanche dare una definizione precisa di 
Stazzona. È un “dece”, una roncola, è un piatto di 
pizzoccheri, è un bagno in una fontana, una notte sotto le 

liberatore, uno 
sguardo, un abbraccio sincero. Stazzona bisogna viverla, 
rubarla, strappandosi dalla propria realtà, stracciandosi 
via le maschere, stiracchiandosi i muscoli e stropicciandosi 
gli occhi, quegli occhi che avranno tanto da osservare. Se 

non vuoi più tornare alla vita di tutti i 

ma l’opinione di tutti quelli 

Sette giorni in una famiglia atipica e numerosa. Un clima 

di festa che non esclude nessuno. Se dovessi cercare l
cosa più bella ed esprimerla in una parola la chiamerei 
condivisione. 
Si condivide il cibo, la fatica e le emozioni. Anche 

pregare è più bello al campo

semplicità con il “giullare dei campi” che sapeva di 
Don Bosco e i canti in a
Etiopia tra noi. Il lavoro è il cemento del gruppo, croce 
e delizia del campo. Troppe cose si dovrebbero 
raccontare tra gaffes e scene comiche, battute e perle. 
Una settimana in cui si vive e lavora con semplicità per 
donare una speranza
Per coltivare il sogno di poter continuare a sognare.

Il lavoro della provvidenza 

OK …. allora adesso visualizza il paese che desideri raggiungere e  concentrati sul percorso da affrontare e le sue difficoltà intrinseche
nticati per un attimo di qualsiasi dubbio e paura ed una volta scelta la meta, non fermarti più, prepara subito la valigia in

stretto necessario. Piuttosto non dimenticarti di portare tanta voglia di sorridere, di voler stare bene, di spenderti per gli altri, di riassaggiare 
quello strano pane chiamato “essenzialità”, di voler ritrovare speranza e fiducia nel cielo e … tanto, tanto ma tanto 

no! O ancora non del tutto? 
Appena arrivato infatti già qualcuno ti suggerisce di 
ripartire per un altro cammino comunitario di sette 
semplici ma intensi giorni, in cui la tua vita si intreccerà con 
un’altra cinquantina di granelli di sabbia che ancora non 

non accetti perché troppo 
piccoli gesti, semplici parole e 

ti accorgi che non sono altro che distinti 
granelli figli dello stesso mare. Sotto i tuoi occhi increduli, 

cco cosa può fare il 
Vivi quei giorni in un vortice di sentimenti, che ti fa 

subire il caldo per farti coccolare dall’ombra, ti fa detestare 
le api per farti godere i prati, da 

calpestare a piedi nudi in compagnia di qualche armoniosa 
chitarra, ti fa stancare di avere un pennello per farti notare 
con fierezza il frutto di una tua fatica che vuoi dedicare 
completamente ad altri. Ti fa sudare tanto per farti 
assaporare davvero quanto possa essere buona l’acqua,e 

mettere in bocca qualcosa quando si ha fame, ti fa cantare, ti fa pregare, ti fa sorridere, ti libera da oscuri pensieri e ti
amare. Rimanendo al sole ti accorgi inoltre che con il passare dei giorni ti senti sempre più lucente. Qualcuno, con il tuo 

E anche se il sabato questo cammino sembra essere bruscamente giunto al termine … sarai tu stesso, ora perla, a capire 
che il tuo vero viaggio inizia proprio da li, in forza di ciò che hai appena potuto vivere, per non dimenticare che l’unico vero obiettivo da 

, insieme a tutti gli altri campi, non è stato altro che questo… voglia di ricominciare a sognare ed amare.

Dall’ETIOPIA: La festa del Meskerem a Zway
me state? l'estate è finita eh? avete ripreso il lavoro? i 

campi? abbiamo sentito grandi cose! Bene Bene.. Qui a Zway, la vita 
è capodanno e quindi non si può perdere 

… Ogni giorno qui le 
novità sono tante, tantissime, non ci si annoia.. Tra le donne, i bimbi, 
le ragazze, i volontari, i salesiani, le austriache, gli aspiranti, ogni 

Oggi ad esempio è stata una giornata 
Wid, premi ai piccoli per il grest 

rberè) per Hana, una donna 
okuma che un mese fa ha partorito un "piccolo" di 4 kg di nome 

Bereket.. Non sempre però tutto que
abbiamo dovuto salutare una delle nostre donne, Buze, che con il 
amatissimo (da noi) bimbo, Gosae, ha deciso di ritornare 
famiglia , ad Ambo, poiché il marito è
Lei è spaventata, il marito minacciava di prendere il bimbo, di farle 
del male così, non sapendo cosa fare non le è rimasto che lasciare il 
lavoro e tornare dalla famiglia cosicchè anche se lui si ripresentasse, 
avrebbe il sostegno a casa dei parenti.. Speriamo vada tutto bene, 
che la famiglia non la rifiuti visto che tempo fa è scappata. La cosa 
bella però è stata la solidarietà delle altre donne

Festa Tokuma 2012
Uniamo il Mondo con l’Amicizia ed amore. 

Ecco cosa abbiamo fatto in quattro giorni di pura pazzia: allargato le nostre amicizie, conosciuto nuove realtà, 
aiutato gli amici dell’Emilia a sentirsi a casa, invaso Vime, sfamato parenti, amici e conoscenti, condiviso le ore 
più dure del giorno e della notte, e come in ogni  buona famiglia …siamo sopravviss
bruciature, tagli, .domande imbarazzanti… e… abbiamo  riempito l’aria di sana allegria, divertimento e 
semplicità… tutto questo per i ns amici in Etiopia... tutto questo perché… ci piace questo TOKUMA e ci piace la 

e allora siatene contagiati…. non lasciatevela scappare… prendetela al
se siete curiosi e ansiosi di unirvi in questa nostra UNIONE. Noi ci siamo e voi?? 
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di festa che non esclude nessuno. Se dovessi cercare la 
cosa più bella ed esprimerla in una parola la chiamerei 

Si condivide il cibo, la fatica e le emozioni. Anche 

pregare è più bello al campo. È più coinvolgente e in 
semplicità con il “giullare dei campi” che sapeva di 
Don Bosco e i canti in amarico che portavano un po’ di 
Etiopia tra noi. Il lavoro è il cemento del gruppo, croce 
e delizia del campo. Troppe cose si dovrebbero 
raccontare tra gaffes e scene comiche, battute e perle. 
Una settimana in cui si vive e lavora con semplicità per 

a speranza in più a chi ha davvero bisogno. 
Per coltivare il sogno di poter continuare a sognare. 

(Claudia di MI) 

tare e le sue difficoltà intrinseche. 
nticati per un attimo di qualsiasi dubbio e paura ed una volta scelta la meta, non fermarti più, prepara subito la valigia inserendoci solo lo 

rtare tanta voglia di sorridere, di voler stare bene, di spenderti per gli altri, di riassaggiare 
quello strano pane chiamato “essenzialità”, di voler ritrovare speranza e fiducia nel cielo e … tanto, tanto ma tanto Autan. Ed eccoti già in 

mettere in bocca qualcosa quando si ha fame, ti fa cantare, ti fa pregare, ti fa sorridere, ti libera da oscuri pensieri e ti fa 
Qualcuno, con il tuo consenso, ti sta 

E anche se il sabato questo cammino sembra essere bruscamente giunto al termine … sarai tu stesso, ora perla, a capire 
on dimenticare che l’unico vero obiettivo da 

voglia di ricominciare a sognare ed amare. 
   (Mauro di Ferrara-Jolanda)   

erem a Zway 
eket.. Non sempre però tutto quello che succede è positivo..Oggi 

abbiamo dovuto salutare una delle nostre donne, Buze, che con il suo 
osae, ha deciso di ritornare dalla 
rito è venuto a cercarla qua a Zway. 

Lei è spaventata, il marito minacciava di prendere il bimbo, di farle 
del male così, non sapendo cosa fare non le è rimasto che lasciare il 
lavoro e tornare dalla famiglia cosicchè anche se lui si ripresentasse, 

stegno a casa dei parenti.. Speriamo vada tutto bene, 
che la famiglia non la rifiuti visto che tempo fa è scappata. La cosa 

la solidarietà delle altre donne che hanno deciso di 

Festa Tokuma 2012 
: allargato le nostre amicizie, conosciuto nuove realtà, 

aiutato gli amici dell’Emilia a sentirsi a casa, invaso Vime, sfamato parenti, amici e conoscenti, condiviso le ore 
più dure del giorno e della notte, e come in ogni  buona famiglia …siamo sopravvissuti a: allagamenti, oliature, 
bruciature, tagli, .domande imbarazzanti… e… abbiamo  riempito l’aria di sana allegria, divertimento e 

… ci piace questo TOKUMA e ci piace la 
e allora siatene contagiati…. non lasciatevela scappare… prendetela al volo e vivetela fino in fondo… 

oi ci siamo e voi?? TOKUMIAMOCI!!! 
(Manu di Vimercate)  
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aiutarla economicamente per pagare il transport da Z
ambo. Speriamo possa trovare un appoggio, la famiglia, amici
aiutino in questo momento difficile. A parte questo, stiamo bene.. 
Ale, giacomo e i bimbi stanno bene.. Fede cresce, ormai gattona a 
suo modo e mangia tantissimo! Ema è un genio nei puzzle 
iniziato a fare la pipì nel vasino! Successone.. Noi due "single" (
senso di non maritate), ci siamo trasferite nell'appartamento che era 
 

PPPProssimamentrossimamentrossimamentrossimamenteeee    …………    

In occasione della festa del Meskerem il SidamoNews 

esce con il doppio delle pagine. 

 

• 14 settembre: Abba Takele incontra i gruppi 

Sidamo della Lombardia 

• 18 settembre: coordinamento 

• 21 settembre: Abba Takele incontra i gruppi 

Sidamo dell’Emilia 

• 22 settembre: ordinazione Isidoro a Botticino (BS)

• 23 settembre: prima messa Isidoro  

• 29-30 settembre: Harambèe (colle Don 

Bosco/Valdocco-TO) 

A

Diventa anche tu cronista del Sidamo

Hai iniziative inerenti al movimento degli Amici del Si
Vuoi far sapere cosa combina il tuo gruppo? Ti capita di 

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

Visitate il sito: 

 

“L’allegria è la medicina dei poveri.” (don Bosco) 

L'ultima parola a… 

 

nsport da Zway ad 
Speriamo possa trovare un appoggio, la famiglia, amici che la 

A parte questo, stiamo bene.. 
Ale, giacomo e i bimbi stanno bene.. Fede cresce, ormai gattona a 
suo modo e mangia tantissimo! Ema è un genio nei puzzle e ha 
iniziato a fare la pipì nel vasino! Successone.. Noi due "single" (nel 

non maritate), ci siamo trasferite nell'appartamento che era 

occupato della due austriache! che dire, ci piace!!! abbiamo 
organizzato la nostra prima cena a base di pannoc
cola, in pieno stile etiope.. La casa è ancora bella grande, ci sono 
tante stanze ancora vuote.. C'è bisogno di gente

forza!!! Vi aspettiamo!!  

 
In occasione della festa del Meskerem il SidamoNews 

14 settembre: Abba Takele incontra i gruppi 

incontra i gruppi 

22 settembre: ordinazione Isidoro a Botticino (BS) 

30 settembre: Harambèe (colle Don 

 

 
• 1 ottobre: battesimo  a Isolaccia (SO) di

figlia di Barbara e Franco

• 6 ottobre: inaugurazione 

 

Aspettiamo notizie dai gruppi… 

 

Diventa anche tu cronista del Sidamo 

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

esperienza meravigliosa e 
a tenerla dentro? 

e-mail a cui inviare:

vinci.patr1@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 
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occupato della due austriache! che dire, ci piace!!! abbiamo 
organizzato la nostra prima cena a base di pannocchie, shiro e coca 

La casa è ancora bella grande, ci sono 
C'è bisogno di gente, ragazzi!! Forza 

(Teresa e Chiara)   

 

attesimo  a Isolaccia (SO) di Mekdes, 

anco 

6 ottobre: inaugurazione “Berberè” a Nave (BS) 

mail a cui inviare: 

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

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


