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SIDAMO NEWS  

Gennaio 2012 - Ed.N°1 del XXIX anno dalla fondazione del gruppo 

La ri-nascita 
Rieccolo il Sidamo News! Scommettiamo che molti se ne erano ormai dimenticati? e invece è qui! Tornato in vita. 

L’intento è quello di condividere le info con l’intero movimento. Sarà inviato solo on-line e sarà massimo di 2 

pagine. Quali info? quelle dei vari gruppi, del coordinamento, dei respo, dei dispo, dei Ztl, dai campi, dalle varie 

iniziative, dall’Etiopia, dai tornati. 

Ci proveremo, anche se non garantiremo la periodicità…ma in qualche modo ci proveremo!

Bella raga! 

Cosa sia un campo Sidamo lo sappiamo tutti: 

lavoro, fatica, amicizie, sacrificio. Il campo invernale 

di REGGIO EMILIA è stato tutto questo. Ma forse 

anche di più. Il modo migliore per parlarvene sono 

le tre parole filo conduttore della splendida 

condivisione che abbiamo fatto il 31 sera. Questo 

campo è stato: dono, opportunità, confronto. 

Dono: partecipare a questo campo è stato 

certamente scegliere di donare se stessi e il proprio 

tempo per i poveri e per gli amici vicini e lontani; 

ma è stato anche un dono che abbiamo fatto a noi 

stessi, consapevolmente o inconsapevolmente. 

Abbiamo vissuto giorno per giorno la gratitudine 

per esserci incontrati e per l’importanza dei piccoli 

gesti di ciascuno per la buona riuscita del campo, 

delle cose “piccoline” che arricchiscono la vita 

nostra, dei volontari e delle persone per le quali ci 

spendiamo. 

Opportunità: partecipare al campo è 

un’opportunità che abbiamo colto, che abbiamo 

accettato di vivere, per lasciarci provocare, 

scoprendo che un altro stile di vita è possibile 

anche in una società che ci dice tutto l’opposto. 

Stare insieme, lavorare fianco a fianco, ci ha 

permesso e ci permette tutt’ora di ampliare i nostri 

orizzonti e ammorbidire il nostro cuore che rischia 

di indurirsi nel trantran quotidiano. In questo caso 

forse abbiamo qualcosa in comune con i fratelli che 

aiutiamo in Etiopia, i quali incontrandoci, si trovano 

di fronte all’opportunità di poter vivere in modo 

diverso, di riscattarsi da situazioni di emarginazione 

e povertà non solo materiale. 

Confronto: quaranta persone provenienti da realtà 

e storie totalmente diverse hanno avuto la 

possibilità di confrontarsi e condividere le proprie 

esperienze ogni giorno. Infatti, la bellissima verifica 

del campo, frutto del clima che si è creato in quei 

giorni: quasi due ore di attenzione e assoluto 

silenzio in ascolto gli uni degli altri. 

Un grazie dal cuore a tutte le persone che hanno 

partecipato al lavoro, che si sono messe in gioco 

nelle serate e nei momenti seri, che hanno lavorato 

dietro le quinte, che hanno accettato di spendersi 

al servizio dei giovani e dei poveri. 

(Angelo e Megghi Bologna) 

 

Il circo 

VIMERCATE: un campo come 

tanti altri? Di sicuro no!  

Già il tema: “il circo” ci ha 

coinvolti un sacco. Ambiente 

dai mille personaggi con le loro 

molteplici sfaccettature. Così è 

stato anche il nostro campo! Il 

tutto nasce da un cortometraggio, il circo della 

farfalla: un uomo senza arti che fa della sua vita un 

capolavoro! è stato quello che abbiamo voluto 

lasciare ai fantastici ragazzi che hanno messo il loro 

cuore in questo campo. Ognuno di noi ha dei 

talenti, che vengono sfruttati solo nel momento in 

cui vengono condivisi con gli altri! Grazie ai nostri 

talenti possiamo rendere straordinaria la nostra 

vita, trasformare la monotonia della nostra 

quotidianità in un affascinante spettacolo di un 

circo, che ci lascia davvero a bocca aperta! Ma 

tutto questo non si può fare da soli; proprio come 

in un circo c’è un direttore. Allo stesso modo nella 

nostra vita abbiamo un direttore davvero con i 

fiocchi: Gesù, che non ci lascia mai, ci ascolta e ci sa 

dare i giusti consigli per migliorarci! Intorno a noi ci 

sono anche tanti artisti, dal mangiafuoco al 

trapezista, ognuno è importante nella nostra vita 

ed è quindi fondamentale fidarsi delle persone 

giuste! 

Un campo che è stato davvero bello, perché 

accanto agli ormai consueti lavori, si è potuta 

respirare un’aria nuova, un’aria di amicizia e di 

condivisione che ha regalato un sorriso anche ai 

momenti di stanchezza! Un campo che è terminato 

con un ultimo dell’anno alternativo: iniziato con la 

Messa in ospedale, è proseguito con una cena 

etiope! Ciò che è rimasto nel cuore di ciascuno di 

noi non è stato tanto il cibo quanto le risate e i 

dialoghi che ci hanno tenuto compagnia in quella 

serata! E poi, giusto per non annoiarci, si è 

continuato con tanti giochi e tanto divertimento!! 

Penso che sia stato un campo meraviglioso e che 

tutti sono tornati a casa contenti e consapevoli che 

non si sia trattato solo di una bella parentesi della 

nostra vita, bensì il punto di partenza per il 

domani, per vivere al meglio la nostra 

quotidianità, fatta di studio e di lavoro. Davvero 

grazie a tutti! (Silvia Oggiono/Maggianico) 
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Eccoci qui! 
Siamo le new-entry del Sidamo, da Maggianico, un 

quartiere di Lecco. 9 ragazze cresciute insieme dall’asilo. 

Quest’estate Silvia, Emanuela e Stefania, del gruppo di 

Oggiono, ci hanno proposto di partecipare al 2° turno di 

Melonera della scorsa estate. Benché titubanti della 

proposta, abbiamo deciso di buttarci, di provare una nuova 

esperienza. Alla fine del campo siamo state tutte molto 

contente e soddisfatte della scelta fatta ed entusiaste della 

nuova avventura. Tornate a casa, grazie ai momenti vissuti 

e alle emozioni provate, abbiamo imparato a guardare la 

vita da un’altra prospettiva. 

Con l’aiuto di gente con più esperienza nel Sidamo, 

abbiamo concluso che spendere del tempo per gli altri ti 

può far sentire una persona migliore. Alcune dopo aver partecipato anche al campo Stazzona sono tornate a casa 

ancora più entusiaste e con la voglia di fare. Così abbiamo deciso che anche nel nostro piccolo potevamo fare 

qualcosa e continuare questo cammino intrapreso, con organizzare il nostro primo campo a Maggianico il 26 e 27 

novembre. Qui abbiamo venduto i calendari per tutto il paese e d’intorni. Ci siamo impegnate molto per 

organizzare tutto il week-end e siamo molto soddisfatte del risultato ottenuto. Ringraziamo chi ci ha sostenute 

partecipando al campo credendo in noi e trasmettendoci la loro fiducia e la carica necessaria. Ora sentiamo il 

bisogno di prendere un nuovo impegno: per il prossimo Meskerem vorremmo riuscire a creare il gruppo 

Maggianico. 

(Martina, Giuditta, Alessia, Greta A., Greta D., Benedetta, Lucia, Chiara e Monica) 
 

Sono libero perché mi lascio incastrare 

La voglia di sbattersi per i poveri, il desiderio di continuare a 

sognare in grande e anche la Provvidenza che ci segue 

sempre, hanno permesso ad alcuni di noi di fare in modo che i 

campi alberghi di Isolaccia e Aprica ci fossero anche 

quest’anno. Il piccolo grande miracolo che si ripete ancora. 

Un dono prezioso fatto ai poveri ma anche a quelli che vi 

hanno potuto prendere parte. Sentendomi libero e vista 

l’urgenza degli amici perché non farsi incastrare? Perché non 

mettersi ancora una volta alla prova? Ed è stato bello che 

insieme a me anche qualcun altro si sia sentito chiamare e 

abbia detto di si. 

(Vinci – Sondrio/Sesto) 

 

ProssimamentProssimamentProssimamentProssimamenteeee    
 

• 16 gennaio: bancarella vin brulé di 

Sant’Antonio - Varese 

• 17 gennaio: Coordinamento (Mi) 

• 21/22 gennaio: incontro Respo-Dispo 

a Parma 

 

A breve una edizione speciale del 
SidamoNews… lasciamo la parola 
ai tornati! 

 

 

L'ultima parola a… 

Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi, ma non portatevi mai né invidia, né rancore, 

anzi il bene di uno sia il bene di tutti; la pene e le sofferenze di uno siano considerate come 

pene e sofferenze di tutti, e ciascuno studi di allontanarle o almeno di mitigarle. 

Don Bosco ai primi missionari, 11 novembre 1875 


