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Siamo figli di un grande songnatore. Significa tuffarsi ancora di più nella straordinaria capacità d don Bosco di saper leggere i segni dei tempi e 
trovare soluzioni giuste ed adeguate ai momenti. Sognare diventa un mondo per rispondere sempre più a fondo alla chiamata che il Signore ci 
fa di essere tutto per i giovani… E che il nostro sognare sia sempre un SOGNARE ALLA GRANDE!    (Abba Sandro)   

 

La magica bellezza di Apricaccia 
Apricaccia: Aprica + Isolaccia. Due luoghi diversi ma un unico 
campo alberghi. Due realtà diverse ma entrambe in 
cammino insieme. In cammino per l’Etiopia. Proprio come ci 
ricordavano ogni giorno lo slogan e la formazione del 
campo. Ogni giorno in cammino verso una missione ed un 
progetto diverso. Insieme per aiutare i poveri. E come non 
camminare insieme meglio se non sul lavoro? Si, perché 
Apricaccia è un campo dove ci devi mettere le mani e non 
solo. Mani e cuore. Apricaccia è un posto magico. È un luogo 
dove puoi metterti in gioco in prima persona e dove ti trovi 
a vivere insieme ad amici che come te condividono i tuoi 
stessi ideali. È un luogo dove arrivi con l’intenzione di 

rimanere 3 giorni e 
riparti verso casa con 
10 giorni di bellezza e 
di campo fatto. È un 
luogo che ti fa tornare 
a casa più carico di 
prima e con l’impegno 
di darsi da fare di più 
per i poveri. È un luogo 

dove non puoi tornare a casa senza dire grazie, grazie a chi 
ha camminato con te in questa esperienza. Apricaccia è 
prima di tutto famiglia, avete capito bene. Famiglia perché ti 
senti a casa, accolto. Non sei mai da solo, ti senti 
accompagnato. Ed Apricaccia è anche condivisione: 
condivisione di idee, di esperienze, di vita. Apricaccia è un 
campo che proprio non ti puoi perdere! Non puoi perdere 
la bellezza di passare anche solo un giorno e, dai retta a me, 
non te ne pentirai! Apricaccia apre le porte a tutti! Hai paura 
di non riuscire ad esserci per lo studio? Nessun problema. 
Perché in casa ci sono professori di inglese, chimica, fisica, 
matematica e qualsiasi altra materia di cui avrai bisogno, 
pronti ad aiutarti finito il lavoro. Si, perché ad Apricaccia si 
lavora per aiutare i poveri, per aiutare gli amici che sono 
lontani e se hai in testa i volti di Huluf, Masresha, Klash e 

Aster, il lavoro non 
può essere più 
bello. Se hai in 
mente per chi ti 
stai mettendo in 
gioco la fatica non 
può essere più 
soddisfacente. 
Però non c’è solo il 
lavoro. Ci sono le 

improvvisazioni di canto in piazza Kuerc alla bancarella del 
vin brulè, le improvvisazioni di teatro a Cranium e le risate 
che puoi fare in casa o giocando con i ragazzi ospitati a 
Bormio. Ragazzi come noi, provenienti dalla Nigeria, dal 
Mali, dal Bangladesh. Ragazzi che hanno solo bisogno di 

essere visti come ragazzi di 20 anni con la voglia di giocare e 
la voglia di sentirsi accolti. Ragazzi che hanno bisogno di 
sentirci come amici. Ed è questo che si è cercato di fare con 
loro insieme con le persone che sono passate dal campo. 
Anche se vieni solo per pochi giorni puoi fare sapere a tutti 
quello che di bello hai vissuto. Come? Scrivendo una frase, 
una parola su un pezzo dell’ometto. L’ ometto del campo, 
segno di tutte le persone che sono passate, tratto indelebile 
di chi è passato per chi arriverà dopo. Segno per dire: Io ci 
sono stato. Come puoi non avere voglia di non venire l’anno 
prossimo? Apricaccia è sempre in moto, è sempre pronto 
ad accoglierti! Mi raccomando, se credi in quello che fai e 
vuoi impegnarti per aiutare i più poveri, noi ti aspettiamo! 

(I responsabili del campo Apricaccia) 

A Reggio trovando i nostri “sì” 
E così partiamo, ancora… con tante fatiche e tanti dubbi... 
ma con la forza di essere tanti e di avere lì tanti ragazzi. 
Campi giovani, “Diamo un senso alle feste” li abbiamo 
chiamati...  Sì, quest’ anno abbiamo azzardato la formazione 
sui 5 sensi, infilandoci dentro le relazioni, l’Etiopia, la gente 
che avremmo incontrato il 31 ma che ci passa accanto ogni 
giorno… Abbiamo scelto questo tema perché un amico 

qualche mese fa ci ha detto che l’Etiopia è un “accendi 
sensi”... e quindi abbiamo provato ad accendere i nostri 
sensi qui in Italia, provando a portare quanta più Etiopia 
nella nostra quotidianità, a partire da COME stiamo insieme. 
“E ho visto toccato ascoltato annusato/In ogni torta che 
vedevo/Ci ho affondato il dito”, canta Jovanotti in una 
canzone. E così abbiamo provato a fare anche noi, 
responsabili, ragazzi, famiglie, amici che sono passati a 
trovarci, ragazzi dell’oratorio che ci fanno raggiungere 
numeri straordinari e inventare lavori eccezionali. In punta 
di piedi abbiamo provato a conoscerci, a scoprirci, a 
rivelarci per arrivare agli ultimi giorni in cui le relazioni ormai 
erano gustose e… beh, a fine campo quel buon gusto degli 
Amici manca. Per questo Jova, probabilmente, aggiunge “E 
vedrò toccherò ascolterò annuserò... E in ogni torta come 
sempre il dito affonderò” …perché finito un campo così 
pieno e così magico non puoi che essere profondamente 
grato e pronto a ripartire, ricaricato… e pronto a portare 
questo sapore magnifico alle persone che incontri. Ma 
pensiamo non sia solo il gusto quello che ci portiamo a casa. 
C’è un sesto senso, qualcosa di inspiegabile. Potremmo 
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paragonarlo al chiedersi “Qual è quel senso che mi fa stare 
in equilibrio?” …Non è nessuno dei 5 sensi che studiamo a 
scuola... eppure c’è. Ed è così anche in questo campo. Ciò 
che ci porta a cercare la profondità in ogni giovane, ma 
soprattutto CON ogni giovane è la certezza che c’è un Dio 
che, riprendendo Jovanotti, “non è solamente chiuso dietro i 
cieli”. Anzi! Lui c’è stato in ogni giornata. È stato al fianco di 
ognuno di noi… si è fatto vivo e presente e ci ha chiamati, 
ancora una volta. E così, il 31 l’abbiamo dedicato a Lui. 
Cercandolo e trovandolo in ogni persona incontrata, in 
mensa o in stazione; in tutti quei giovani che erano con noi 

al binario e in quelle due ragazze che, incuriosite, hanno 
perso una coincidenza per fare la mezzanotte cantando 
insieme a questo gruppo di fuori di testa; nei sorrisi che a 
mezzanotte si sono rivestiti di gioia vera, di luce e luminosità 
perché un capodanno così dà davvero senso alla vita; ma 
soprattutto l’abbiamo trovato nei nostri SI che, 
silenziosamente e timidamente gli abbiamo detto, quasi 
come un sussurro: Tu ci chiami e noi ci stiamo. Kes be kes 
(piano piano in lingua amarica. ndr), ma ci stiamo. E la 
nostra forza è esserci insieme. 

(i responsabili  del campo di Reggio Emilia) 

Lo sapete che… 
Il tipico snack etiopico è il dabo kolo (piccoli pezzetti di pane tostato che sembrano simili al brezel) o il 
kolo (orzo arrostito e qualche volta mescolato con un altro grano locale). Il Kolo è spesso venduto nei 
chioschi, o dai venditori di strada, avvolti in un cono di carta. È tuttavia comune sgranocchiare anche i 
popcorn (zuccherati). Anche lo Shimbra è uno snack adatto come il Kolo (un mix di orzo tostato, ceci, 
noci, e suf) o il Nifro (una semplice miscela di grano cucinato, ceci o orzo). Il Sambusa o samosa sono 
molto popolari in Etiopia. Di solito un poco più grandi della più comune samosa Indiana e sono spesso di 
carne o di una varietà di lenticchie.           http://www.howtocookgreatethiopian.com/snacks/ 

 

Scoprire il Sidamo 
Fino al 16 Dicembre conoscevo gli Amici del Sidamo solo 
perché organizzavano il Tokuma. Oggi, 19 Gennaio, posso 
dire di portare un pezzettino di Etiopia e 30 facce sorridenti 
nel mio cuore. Ho preso parte all’organizzazione del Campo 
di Vimercate perché c’era carenza di Respo e ripensandoci 
sono felicissimo di aver detto quel Si! Sentivo il bisogno di 
passare dei giorni in uno spirito di servizio, ma ho trovato 

molto più. Ho 
incontrato altri 
giovani come 
me (chi più chi 
meno) nei quali 
ho colto la 
stessa voglia di 
sporcarsi le 
mani, di donare 

il proprio tempo gratuitamente, di stare insieme cercando 
di conoscere l’altro e accoglierlo, imparando a volergli 
bene. Ho conosciuto una ventina di ragazzi e ragazze che 
hanno scelto di non andare con gli amici con cui passare 
l’ultimo dell’anno, ma di lanciarsi in un’esperienza che gli 
ha permesso di trovare una nuova famiglia allargata, 
all’interno della quale poter essere sé stessi senza difese, 
cercando l’incontro e non tirandosi indietro quando 
bisognava lavorare. Infine ho incontrato la grinta dei 
compagni di lavoro, l’ingegno, la dedizione; non è bastata la 
fatica dopo i traslochi, gli sgomberi, i volantinaggi per le vie 
della città, il Riciclone, l’Isola ecologica, la Caritas a 

spegnere il sorriso nel volto di tutti noi. Noi che abbiamo 
goduto dell’essere tutti figli dello stesso Padre e per questo 
ci siamo riuniti ogni giorno a lodarlo e benedirlo; noi che 
non ci siamo sentiti diversi dai fratelli dell’Etiopia e proprio 
per questo abbiamo dedicato loro il nostro tempo e le 
nostre energie; noi che abbiamo passato l’ultimo dell’anno 
nel letto con un virus intestinale ma serbavamo nel cuore la 
ricchezza di aver condiviso dei giorni meravigliosi con 
persone che abbiamo imparato ad amare. Penso proprio 
che iniziare l’anno nuovo con questi pensieri e questi 
ricordi e con la consapevolezza che possiamo fare del bene 
anche nel nostro piccolo mondo possa dare la carica per 
viverlo al meglio!        (Giovanni di Morbegno) 

Partire per un tempo lungo? 
Perché è difficile partire per un tempo lungo? L’accento va 
posto molto di più proprio sulla bellezza dello spender la 
vita, piuttosto che sulle cose da fare, sulla possibilità di 
avere una vita piena nello stare in Etiopia. Da una parte è 
necessario che ci ricordiamo delle urgenze, di quanto bene 
si può fare in Etiopia, ma dall’altra che lo spendere la vita 
così è pienezza e non solo mettersi a servizio. È rispondere 
ad una chiamata che sta già nel cuore. È importante 
parlare della bellezza dello spendere la vita. È più forte e 
motivante se questo ce l’hai nel cuore. È questo che ti 
spinge a lasciare qualcosa di bello in Italia per una vita 
piena in Etiopia. La cosa importante è il sentire che si sta 
facendo della propria vita un capolavoro che è quello che 
Dio ha disegnato per lui. La partenza per il tempo lungo si 
ha perché è scritta nel cuore.     (Don Sandro - Arese) 

  Prossimamente … 
 31 gennaio: San Giovanni Bosco 

 5 febbraio: incontro disponibili a tempo lungo (ZTL) 

 6-7 febbraio: campo legna a Varese 

 14 febbraio: coordinamento 

 20-21 febbraio: respo-dispo ad Arese (MI) 

 28 febbraio: forum MGS 

 4 marzo: incontro disponibili a tempo lungo (ZTL) 

 9 marzo: adorazione eucaristica a Milano S.A. 

 12-13 marzo: campo a Suzzara (MN) 

 12-13 marzo: campo locale a Sesto S.G. (MI) 
 

 

“Quando ci si diverte le cose vengono meglio” (un missionario in Etiopia) 

L'ultima parola a… 

http://www.howtocookgreatethiopian.com/snacks/

