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Gennaio 2017 - Ed.N°54 - XXXIV anno dalla fondazione del gruppo 

 

Carissimi, l'inizio di un nuovo anno è un'ottima opportunità per prendersi un momento di pausa 
per riflettere circa il viaggio della nostra vita... E come ogni viaggio, è necessario preparare la 
valigia... Che cosa vorreste metterci in questa valigia per iniziare questo nuovo anno? 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 
ottimisti sempre, la fatica di essere gentili ed 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, il tesoro 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 ti vuole. E voi, cosa ci vorreste aggiungere? Vi auguro un nuovo 
anno pieno di pace, serenità e amore. Vostro Abba Sandro. 

 

Il miracolo di Apricaccia 
“L’Aprica forse non si farà!” “A Bormio non ci sono più alcuni 
lavori dell’anno scorso!” “C’è pochissimo tempo per 
preparare la formazione!” “Ma si sa chi viene al campo?” 
“Quest’anno le feste sono messe davvero malissimo!” 
“Questi ci vogliono bene, ma…” e altro ancora. Ma il 
miracolo di Apricaccia si è ripetuto anche questa volta. 

Undici giorni di campo a Bormio e dieci all’Aprica. I lavori che 
fioccavano, una formazione che è piaciuta e tanta gente che 
è girata al campo, anche solo per salutare. Il miracolo è tutto 
qui: la gente che è arrivata mettendosi a disposizione, 
ognuno ha dato un qualcosa al campo e agli altri che erano 
presenti. Tutti hanno costruito e respirato un clima di 
famiglia. La testimonianza della gente che abbiamo 
incontrato sul lavoro e in piazza mentre eravamo a fare il vin 
brûlé. Qualcuno si è soffermato a chiacchierare. Uno ha 
perfino spiegato ai suoi compagni di vacanza chi erano gli 
Amici del Sidamo, la storia e di Abba Elio. “Sì! Perché, 
vedete… io l’ho conosciuto ad Abba Elio!” E anche quando, 
appena passato capodanno, uno dei gestori ci chiede chi 
siamo, da dove veniamo. Addirittura uno di questi è venuto a 
trovarci. Come dimenticare i volti sovrastati da grossi punti 
interrogativi quando, la mattina del 31, appena svegli, si 
cercava di capire dove si sarebbe finiti a passare capodanno. 
Invece rimani poi senza parole quando gli amici della valle si 
sono presi a cuore tutti noi facendoci anche da famiglia 
quando negli ultimi giorni di campo ne siamo rimasti 
sprovvisti. Per non parlare dei ben 4 salesiani che si sono 
alternati. Difficile coprire tutti quei giorni di campo, ma un 
bel segno di voglia di condivisione e di esserci al campo più 
lontano. E che dire della gioia che alla fine senti più grande 
della stanchezza e che ti stimola a impegni che vanno più in 

là del piccolo, pratico e preciso? Qualcuno l’ha fatto.  
              (il dream-team di Apricaccia) 

"Questo è un campo frizzantino!" è questa la frase più detta 
da Davide, uno dei respo del campo. Non c'è effettivamente 
modo migliore per descrivere il campo invernale di Isolaccia. 
Un campo diverso da molti altri, a partire dal servizio che 
viene richiesto, ovvero mettersi a disposizione di chi 
necessita un aiuto. Non era raro infatti che i programmi 
della giornata venissero stravolti da una chiamata ricevuta 
all'ultimo minuto dove veniva richiesto uno di noi. Altra 
caratteristica che rende il campo "frizzantino" è che non ci 
sono orari fissi visto che ognuno inizia a lavorare e finisce a 
ore diverse. Ciò rende la convivenza particolare e rende 
possibile riuscire a conoscersi tutti meglio. Tutto questo, 
unito a una buona dose di lavoro, tanto divertimento e il 
clima accogliente che si sentiva una volta entrati in casa 
rendono Isolaccia un campo favoloso, dove vale la pena 
andare anche solo per qualche giorno, giusto per sentire il 
clima "frizzantino" che si respira.   (Davide di Sesto) 

 
 

Per me, da poco maggiorenne, era la prima volta che mi 
cimentavo al campo di Aprica. L’idea di dedicare il proprio 
tempo, le proprie energie e fatiche per altri ragazzi, nostri 
amici, che vivono in situazioni più difficili, e soprattutto una 
grande determinazione sicuramente spingono a fare 
un’esperienza del genere. Il poter instaurare nuovi rapporti 
di amicizia e di consolidarne altri rende quest’esperienza 
ancora più unica. Il campo era lungo: e i mestieri erano tanti 
ma sin da subito ci siamo messi con grande entusiasmo a 
lavorare intensamente. Eravamo veramente un bel gruppo e 
siamo stati in grado di regalarci momenti indimenticabili. 
Come i mitici spaghetti per pranzo fatti dal Don Paolo 
seguendo una ricetta su Internet con l’aggiunta del suo sugo 
al pomodoro che galleggiava nell’olio. O le facce assonnate 
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della Claudia e del Bramb dopo essere stati fino alle 5 del 
mattino in discoteca a sistemare il guardaroba. O la 
tenerezza e la generosità con la quale venivi servito e riverito 
dalla mamma Cecy. O i momenti di formazione di forte 
spiritualità tenuti prima dal Don e poi da Frocca. O Stebe che 
lavorava e pensava sempre a fatturare. O le russate 
nauseanti di Yefferson che non permettevano di dormire la 
notte. Insieme eravamo veramente un bel gruppo. Le 
giornate in casa erano sempre molto movimentate, con un 

continuo andare e tornare dei tre responsabili. Molto bella 
l’accoglienza e l’ospitalità con la quale venivamo trattati a 
lavoro. Era bello sentirsi intorno un clima favorevole sia 
quando bisognava riposarsi a casa sia quando bisognava 
lavorare, un clima accogliente che era molto stimolante. 
Nonostante fossi inizialmente timoroso, è stata veramente 
l’occasione di sentirsi parte di qualcosa di più grande per la 
quale valeva spendersi.        (Stefano di Milano) 
 

Il tempo condivisio 
Mentre ero al campo di Reggio Emilia, ho imparato a gestire 
meglio il mio tempo che alcune volte sembra essere 
immenso e altre volte essere quasi invisibile. Il 31 ho avuto la 
fortuna di condividere il mio tempo con le persone meno 

fortunate di me e che hanno più bisogno; ho iniziato la 
giornata andando alla mensa della Caritas e la sera 
spendendo in stazione le mie ultime ore dell’anno e le prime 
facendo compagnia a coloro che non avendo una casa 
passano la loro giornata lì. È stata una esperienza forte e 
anche se il tempo è passato veloce sono riuscita a vivere in 
pieno ogni secondo. In questo campo ho avuto la fortuna di 
andare a fare la bancarella alla Conad, di fare dei traslochi e 
di smistare dei vistiti per il magazzino. Sono riuscita a sentire 
molto vicina l’Etiopia in quei giorni grazie ai vari momenti 
“Africa” e a prepararmi bene al 31 con i momenti “Strada”. 
Assieme ai ragazzi che erano con me al campo ho vissuto dei 
momenti pieni di gioia e altri momenti seri, la cosa bella era 

stare tutti insieme e lavorare come un gruppo formato da 
persone diverse, ma sempre con in mente e nel cuore il 
motivo per cui lavoravamo. Ho avuto la fortuna di conoscere 

e lavorare con dei ragazzi che ce la mettevano tutta e poi i 
Respo che ci hanno guidati in questa esperienza fantastica. 
Grazie a tutti               (Anna di Arese) 

Che cos’è il tempo? 
Tempo: dimensione nella quale si concepisce e si misura il 
trascorrere degli eventi. I cambiamenti materiali e spaziali 
regolati dalla fisica determinano il corso del tempo, 
distinguendolo tra passato, presente e futuro. Il tempo può 
essere misurato con strumenti chiamati orologi. Bene, tutto 
molto razionale e conciso, ma… che cos’è davvero il tempo? 
T - E - M - P -O : Solo una parola, solo due sillabe, solo cinque 
lettere per definire uno dei più grandi doni gratuiti che 
siano mai stati fatti a ognuno di noi. Dio non ce lo chiede 
indietro con gli interessi né ce lo rinfaccia, semplicemente ce 

lo regala. E invece noi passiamo la vita a rincorrere il tempo e 
a lottarci contro: calcoliamo i tragitti e i percorsi più veloci, 
organizziamo le giornate riempiendo ogni spazio libero con 
attività e impegni... quante volte per “ottimizzare” 
preferiamo prendere la scorciatoia per arrivare a casa prima, 
per poter finire prima i propri doveri per poi poter dedicarci 
alle nostre attività piacevoli?! A volte però l'incessante 
ticchettio della lancetta dei secondi ci ricorda di non avere 
tutta la giornata per studiare o fare ciò che ci piace, ci 
ricorda che non siamo eterni e che soprattutto non 
possediamo il controllo del tempo. Non si tratta di un film a 
casa, dove con il telecomando puoi decidere quando iniziare, 
quando stoppare o perfino mandare avanti o indietro. Il 
tempo scorre sempre in avanti: le lancette della vita non 
sono state programmate per girare all’incontrario. Per 
questo abbiamo intrappolato il tempo all’interno degli 
orologi, perché su quelli sì che possiamo esercitare la nostra 
volontà. Ma l’illusione di essere padroni del tempo ci ha 
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portato a vivere con l’ansia di perderlo o di farcelo rubare 
dagli altri. E questa distorta concezione del tempo ci fa 
dimenticare che non esiste tempo durante un abbraccio o 
una chiacchierata, che non esistono ritardi nella vita se ti 
fermi ad aiutare una signora a portare la spesa o se aspetti 
che i bambini attraversino la strada per andare a scuola 
bloccando il traffico. Puoi chiudere gli occhi mentre passi 
correndo davanti agli altri ma anche se risparmi il tempo di 
una chiacchierata o di un sorriso e arrivi in anticipo, qual è il 
premio finale? É durante questo campo che sono riuscita a 
capire che non esiste tempo più bello di quello donato agli 
altri, e che il tempo usato per ascoltare chi é solo, o 
semplicemente passato a guardarsi negli occhi non ti viene 

rubato, ma lo vivi pienamente. Spesso ci nascondiamo dietro 
la frase “sì lo faccio dopo, c'è sempre tempo”, solo una scusa 
comoda per non metterci in gioco. Rimandiamo perché è 
meno faticoso rimanere sdraiati sul divano piuttosto che 
infilare le scarpe da ginnastica e iniziare a correre. Ma noi 
siamo qui, adesso! É oggi che ci viene chiesto di metterci in 
gioco, non domani, non dopo.  É questo il nostro tempo!  
    (Margherita di Vimercate) 

Il Sidamo che cresce 
Tantissimi auguri a Lucia, Paolo, Giovanni e Giacomo per la 
nascita di Anna il giorno 17 gennaio 2017. 
 

Lo sapete che… 
Una delegazione Italiana di produttori di macchine tessili parteciperà alla prossima Multi-
Industry Addis Chamber International Trade Fair (ACITF). La delegazione illustrerà prodotti 
che vanno dai servizi ai manufatti e fino ai macchinari durante la fiera del commercio che si 
terrà al centro esposizioni di Addis Abeba dal 23 febbraio all’1 marzo. Per rafforzare la 
presenza dell’Italia in Etiopia, nel 2015 è stato firmato un memorandum con la Ethiopian 
Textile Industry Development Institute per la creazione di un centro tecnologico per 
l’addestramento da parte di tecnici esperti per i futuri operatori tessili in Etiopia. L’Etiopia sta 
emergendo come centro mondiale del tessile e dell’industria dell’abbigliamento. 

http://www.ethpress.gov.et/herald/index.php/news/national-news/item/7321-italy-to-participate-ethiopian-textile-machinery-expo 
 

Proposta MGS per l’estate 
Il Movimento Giovanile Salesiano (MGS) ripete la proposta del pellegrinaggio in Terra Santa questa estate. In una forma diversa 
(dal 10 al 20 agosto, dai 18 ai 35 anni) per arrivare a quei ragazzi che non hanno mai avuto questa occasione. Sarà essenziale, 
con sacco a pelo e uno zaino perché si alloggerà in scuole e istituti. Saranno 2 gruppi da 50 persone. Si partirà insieme ma con 
due aerei diversi e poi ci si dividerà come percorso ma con momenti comuni. Momento culminante sarà la notte al Sacro 
Sepolcro (a turni di 15 per volta) in veglia pregando. Gli AdS hanno partecipato già nel 2009 e hanno fatto dei passi da gigante 
Sarà bello viverlo anche come movimento. (le iscrizioni si chiudono a marzo, dopo il forum MGS)     
  http://www.mgslombardiaemilia.it/category/pellegrinaggio-estivo/ 

 

  Prossimamente … 
 7 febbraio: coordinamento 

 10 febbraio: preparazione campi estivi (Parma) 

 11-12 febbraio: campo legna a Varese 

 17 febbraio: incontro ZTL 

 19 febbraio: forum giovani a Milano S.A. 

 25-26 febbraio: Respo-Dispo a Sesto S.G. (MI) 

 7 marzo: coordinamento 

 11-12 marzo: campo raccolta a Suzzara (MN) 

 17 marzo: incontro ZTL 

 18-19 marzo: campo raccolta a Oggioni (LC) 

 24 marzo: preparazione campi estivi 

 25-26 marzo: campo raccolta a Ospitaletto (BS)  

e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 

è possibile scaricare il SidamoNews dal Sito www.amicidelsidamo.org e da FB alla bacheca “In missione – Amici del Sidamo” 
 

 

“‘Abbiamo lavorato, abbiamo fatto il nostro turno per i poveri, ora tocca a qualcun altro…’ No! Qui il cammino comincia, non 
finisce…” (Abba Elio) 

L'ultima parola a… 
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