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Un amico e fratello
Alcuni giorni fa ho ricevuto un invito: "Tere, ci scrivi due righe in 

occasione del primo anniversario della morte di Abba Sandro?"

Inizialmente ho pensato fosse una cosa facile, ma ora mi accorgo 

che non lo è. Perché in realtà mi obbliga a fermarmi, a ricordare.... 

e il ricordo richiama pensieri e sentimenti , e la lunga storia di 

amicizia dai tempi di Sesto, e poi Bologna,  fino 

dove e' sfociata la risposta ad una stessa chiamata ,e

Amore comune: Dio e i più poveri. Ogni momento importante della 

mia vita e' stato arricchito della sua presenza, della sua particolare 

capacità di attenzione, nel suo stile fedele ed essenziale, attento ai 

dettagli , fino alla fine. Mi manca Abba Sandro, come manca a tutti 

gli amici, confratelli, giovani, famiglie, bambini, con cui e per cui ha 

vissuto in questi anni qui in Etiopia. Ma questo ricordo ogg

deve soprattutto trasformarsi in un inno di lode e di GRAZIE:

soprattutto a Dio,  Padre Buono, per aver messo Abba Sandro sulla 

mia e nostra strada e Grazie a te, fratello e amico caro, per aver 

voluto condividere la tua vita con noi, e, anche nei momenti più 

duri di sofferenza , per averci saputo  rimandare sempre con lo 

sguardo all'Essenziale, a Colui nel quale avevi messo tutta la tua 

Speranza. In questo momento perciò il ricordo ci riporta al tuo stile; 

il tuo esempio ci ha già segnato la via; il tuo coraggio e la tua 

testimonianza di Fede ci aiutano a centrare il nostro andare

ciò che conta davvero, e ad usare tutte le nostre energie per 

continuare a portare e dare Vita ai fratelli più piccoli e più poveri.

           (Tere di
 

Il ricordo non scolora
Carissimo Abba Sandro, è trascorso già un anno dal nostro ultimo 

incontro. Il tempo scorre veloce qui, ma non scolora il ricordo di te.

Il tuo essere pienamente Salesiano tra noi è ancora vivo e presente, 

la tua dedizione ai piccoli e ai poveri, la fedeltà al Vangelo, la 

ricerca e l’approfondimento della Parola, la volontà di portarLa agli 

altri, il forte senso di appartenenza alla Comunità.

conosciuto giovane sacerdote e poi direttore: sempre presente nel 

tuo cuore il desiderio di “fare bene tutto il bene possibile”. 

Abbiamo condiviso momenti di gioia, di attesa, ma anche d

difficoltà e di dolore nella missione di Makanissa, trasportati dalla 

tua grande fede e dal forte desiderio di condivisione.

nostro fratello maggiore, quello che sapeva intuire un bisogno 

prima ancora che fosse espresso, quello di cui sapevi che, su di l

potevi sempre contare, quello che “non te le mandava a dire”, 

quello che bussava alla porta e, mentre mangiava una fetta di 

salame di cioccolato, ne apprezzava il gesto, ma non si lasciava 

sfuggire l’occasione di un confronto aperto, di proporre il “passo in 

più”. Ci hai insegnato a non tirarci indietro, a guardare sempre 

avanti, ad affidarci al Signore, a credere nel sogno di Don
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Che la Risurrezione non resti solo un bell'evento 

sentito raccontare, ma sia esperienza quotidiana 

di nuova vita, di speranza e di gioia. Buona 

Pasqua! Affidandomi sempre alla vostra amicizia 

e alla vostra preghiera… Vi voglio bene

E che il Signore vi strabenedica, sempre.

 

Un amico e fratello 

Alcuni giorni fa ho ricevuto un invito: "Tere, ci scrivi due righe in 

di Abba Sandro?". 

ma ora mi accorgo 

. Perché in realtà mi obbliga a fermarmi, a ricordare.... 

e il ricordo richiama pensieri e sentimenti , e la lunga storia di 

fino a qui in Etiopia, 

dove e' sfociata la risposta ad una stessa chiamata ,e  la scelta di un 

Ogni momento importante della 

mia vita e' stato arricchito della sua presenza, della sua particolare 

nzione, nel suo stile fedele ed essenziale, attento ai 

Mi manca Abba Sandro, come manca a tutti 

gli amici, confratelli, giovani, famiglie, bambini, con cui e per cui ha 

Ma questo ricordo oggi vuole e 

deve soprattutto trasformarsi in un inno di lode e di GRAZIE: Grazie 

Padre Buono, per aver messo Abba Sandro sulla 

e Grazie a te, fratello e amico caro, per aver 

nche nei momenti più 

rimandare sempre con lo 

sguardo all'Essenziale, a Colui nel quale avevi messo tutta la tua 

ricordo ci riporta al tuo stile; 

la via; il tuo coraggio e la tua 

ano a centrare il nostro andare verso 

ciò che conta davvero, e ad usare tutte le nostre energie per 

continuare a portare e dare Vita ai fratelli più piccoli e più poveri. 

Tere di Mekanissa) 

ricordo non scolora 
è trascorso già un anno dal nostro ultimo 

incontro. Il tempo scorre veloce qui, ma non scolora il ricordo di te. 

Il tuo essere pienamente Salesiano tra noi è ancora vivo e presente, 

ai piccoli e ai poveri, la fedeltà al Vangelo, la 

ricerca e l’approfondimento della Parola, la volontà di portarLa agli 

senso di appartenenza alla Comunità. Ti abbiamo 

conosciuto giovane sacerdote e poi direttore: sempre presente nel 

uore il desiderio di “fare bene tutto il bene possibile”. 

Abbiamo condiviso momenti di gioia, di attesa, ma anche di 

issione di Makanissa, trasportati dalla 

tua grande fede e dal forte desiderio di condivisione. Sei stato 

ro fratello maggiore, quello che sapeva intuire un bisogno 

uello di cui sapevi che, su di lui, 

potevi sempre contare, quello che “non te le mandava a dire”, 

quello che bussava alla porta e, mentre mangiava una fetta di 

ame di cioccolato, ne apprezzava il gesto, ma non si lasciava 

sfuggire l’occasione di un confronto aperto, di proporre il “passo in 

Ci hai insegnato a non tirarci indietro, a guardare sempre 

avanti, ad affidarci al Signore, a credere nel sogno di Don Bosco, ad 

essere fedeli... ce lo hai dimostrato nella tua vita e hai continuato a 

testimoniarlo anche nel momento feroce della malattia.

tutto quello che ci hai donato e per il bene che ancora ci fa

da lì dove ora tu sei. 

(Cri, Max e Giulia Sennait 

Rosso carminio
1994, eravamo a quel famoso campo Responsabili a Rocca Corneta 

(BO)... dove avevamo la casa "base", casa gentilmente data dal 

parroco di Vidiciatico. Era un campo in cui si voleva parlare e 

conoscere di più Abba Elio, morto l'anno precedente, e così con 

Sandra ed il piccolo Stefano eravamo stati chiamati a partecipavi, 

anche per raccontare di lui dai suoi “figli spirituali”.

"strani"... che però talvolta diventano incancellabili e sono 

sicuramente importanti per non dimenticare le persone a cui si è 

voluto (e si vuole tuttora !) bene, c'è quello ad es

si andava a fare i lavori riempiendo i mezzi di cui si disponeva!

alla nostra macchina (una Opel A

anche la "mitica" Nissan Micra rossa del n

nonostante le numerose salite della zona, correva senza segni di 

cedimento, pur se sempre a pieno carico (in 5 su una Micra è un 

po' come gli elefanti su una vecchia 500...

ma sempre un po’ stretti!), e sempre in “terza” marcia.

Enrico (per l'occasione poco prodigo con il suo mezzo

più con il caricare la gente!), quale esperto del percorso str

che noi poveri Bresciani sbagliav

della Madonna dell'Acero, amena località turistica dalla quale 
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Che la Risurrezione non resti solo un bell'evento 

sentito raccontare, ma sia esperienza quotidiana 

di nuova vita, di speranza e di gioia. Buona 

Affidandomi sempre alla vostra amicizia 

Vi voglio bene! 

E che il Signore vi strabenedica, sempre. 
(Abba Sandro) 

essere fedeli... ce lo hai dimostrato nella tua vita e hai continuato a 

testimoniarlo anche nel momento feroce della malattia. Grazie per 

tutto quello che ci hai donato e per il bene che ancora ci fai sentire 

Cri, Max e Giulia Sennait - Varese) 
 

 

 

Rosso carminio 
eravamo a quel famoso campo Responsabili a Rocca Corneta 

la casa "base", casa gentilmente data dal 

Era un campo in cui si voleva parlare e 

iù Abba Elio, morto l'anno precedente, e così con 

eravamo stati chiamati a partecipavi, 

anche per raccontare di lui dai suoi “figli spirituali”. Tra i ricordi 

che però talvolta diventano incancellabili e sono 

mente importanti per non dimenticare le persone a cui si è 

voluto (e si vuole tuttora !) bene, c'è quello ad esempio di quando 

si andava a fare i lavori riempiendo i mezzi di cui si disponeva! Oltre 

Opel Astra sw d'occasione) c'era infatti 

anche la "mitica" Nissan Micra rossa del nostro Enrico Biego che, 

nonostante le numerose salite della zona, correva senza segni di 

cedimento, pur se sempre a pieno carico (in 5 su una Micra è un 

po' come gli elefanti su una vecchia 500... due davanti e tre dietro… 

!), e sempre in “terza” marcia. Così il buon 

Enrico (per l'occasione poco prodigo con il suo mezzo ma molto di 

più con il caricare la gente!), quale esperto del percorso stradale, 

sbagliavamo ogni volta... ci guidava in quel 

della Madonna dell'Acero, amena località turistica dalla quale 
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saremmo partiti, armi in spalla, per il nostro "lavoro"!

le tre linee del sentiero del CAI che portava sulla cima della Nuda.

Le famosissime 3 linee bianco-rosso-bianco il cui rosso

essere rigorosamente Carminio, com'era scritto anche sulle lattine.

Fu così che arrivammo e ci scaricarono (letteralmente!) alla base 

della montagna, noi tre "eroi": Sandrone (non ancora “don” o 

“Abba”), io e Alessandra. Quel giorno ci dirigemmo quindi verso la 

cima della Nuda, partendo dalla Madonna dell'Acero.

passo di buona lena cominciammo a fare il nostro

rosso, carminio (oggi ROSSO “FUOCO”, codice RAL 3000

Alessandra e il nostro Sandrone con il bianco (…lucido Perla)!

Dicevo all'inizio che eravamo "armati" di tutto punto: infatti non 

solo eravamo dotati di lattine o barattoli (perfino nuovi!)

di pennelli e di guantoni. Arrivammo così penosamente (...io e 

Sandro naturalmente, non Alessandra… una libellula!) alla cima 

della Nuda... e per fortuna che io avevo la “scusa” che Sandro 

faceva fatica a salire... e che ad ogni metro c'era da pitturare...

almeno potevo riprender fiato! Dopo una bella bevuta di acqua, 

presa dal ns zaino perché il nome della montagna è sinonimo 

esatto di com'è il luogo... c’incamminammo verso il ritorno.

che, diligenti com'eravamo (nei tempi antichi...) dovevamo 

rigorosamente fare per un altro sentiero poichè, se avessimo 

trovato altri segni deteriorati dal tempo, avremmo dovuto 

risistemare anche quelli (…pena saltare la cena che Daniela ed 

aiutanti di “turno” ci stavano amorevolmente preparando!).

potevamo che aspettarci sentieri di una scoscesità assurda...

diversamente cos'avrei avuto ora da raccontarvi?! 

correndo, cominciammo a scendere, con Sandrone

piano, piano, altrimenti cado! Ad un certo punto sentii ridere 

Sandro come solo lui poteva fare...mi girai e... mi trovai afferrato 

un braccio dalla sua mano e... patapunfete! Sandro era inciampato 

in qualcosa (lui disse nei suoi stessi piedi!) e non aveva trovato di 

meglio da aggrapparsi (non c'era nulla...) del mio braccio!

braccio poteva "scegliere" tra due disponibili? Ovviamente quello 

con cui, attento a non far uscire la poca tinta rimasta, io sorreggevo 

la latta di ROSSO CARMINIO! Così, cadendo fra

sempre ridendo (ricordo come fosse accaduto...ieri!) io avrei 

dovuto essere in grado di sorreggere un giovanottone di oltre un 

quintale… con un solo braccio?! Naturalmente no!

che Sandro cadde con i piedi rivolti alla cima, forse già allora per 

non mancar di rispetto alla Croce che, sopra la cima, austera si 

vedeva e dove, a fine campo, avremmo fatto un bel pic

Dino e tutti gli amici del campo. In questa posizione potete ben 

immaginare come, usando il mio braccio a mo’ 

casseruola (che di fatto era la mia latta di rosso vivo), gliela versai 

tutta, ma proprio tutta...sulla sua facciona sorridente!

con il tempo trascorso dalla partenza e sempre aperta, lo smalto 

non era proprio fluidissimo ma…un pochino perfino nelle narici gli 

finì! Così io, per fortuna non essendo caduto addosso a Sandro ma 

con il “rosso” da tutte le parti (perfino nel mio guantone!), chiamai 
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• 23-24 marzo: ritiro giovani-ritiro adulti

• 28-31 marzo: campo Suzzara (MN)

• 29 marzo – 1 aprile: campo Dispo a VA

• 6-7 aprile: campo RE 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo:

“Non abbiate paura della bontà, anzi, neanche della tenerezza!

L'ultima parola a… 

 

"lavoro"! Il ridipingere 

le tre linee del sentiero del CAI che portava sulla cima della Nuda. 

bianco il cui rosso doveva 

essere rigorosamente Carminio, com'era scritto anche sulle lattine. 

Fu così che arrivammo e ci scaricarono (letteralmente!) alla base 

non ancora “don” o 

Quel giorno ci dirigemmo quindi verso la 

cima della Nuda, partendo dalla Madonna dell'Acero. Dopo qualche 

ostro lavoro, io con il 

codice RAL 3000!), 

Sandrone con il bianco (…lucido Perla)! 

Dicevo all'inizio che eravamo "armati" di tutto punto: infatti non 

di lattine o barattoli (perfino nuovi!), ma anche 

Arrivammo così penosamente (...io e 

naturalmente, non Alessandra… una libellula!) alla cima 

e per fortuna che io avevo la “scusa” che Sandro 

e che ad ogni metro c'era da pitturare... così 

Dopo una bella bevuta di acqua, 

il nome della montagna è sinonimo 

c’incamminammo verso il ritorno. Ritorno 

che, diligenti com'eravamo (nei tempi antichi...) dovevamo 

rigorosamente fare per un altro sentiero poichè, se avessimo 

altri segni deteriorati dal tempo, avremmo dovuto 

risistemare anche quelli (…pena saltare la cena che Daniela ed 

ci stavano amorevolmente preparando!). Non 

potevamo che aspettarci sentieri di una scoscesità assurda... ma 

vrei avuto ora da raccontarvi?! Così, quasi 

correndo, cominciammo a scendere, con Sandrone che ci urlava: 

Ad un certo punto sentii ridere 

mi trovai afferrato 

Sandro era inciampato 

non aveva trovato di 

l mio braccio! Che 

Ovviamente quello 

on cui, attento a non far uscire la poca tinta rimasta, io sorreggevo 

Così, cadendo fragorosamente e 

ricordo come fosse accaduto...ieri!) io avrei 

dovuto essere in grado di sorreggere un giovanottone di oltre un 

Naturalmente no! Ma il bello fu 

che Sandro cadde con i piedi rivolti alla cima, forse già allora per 

non mancar di rispetto alla Croce che, sopra la cima, austera si 

vedeva e dove, a fine campo, avremmo fatto un bel pic-nic con don 

In questa posizione potete ben 

immaginare come, usando il mio braccio a mo’ di manico di una 

casseruola (che di fatto era la mia latta di rosso vivo), gliela versai 

idente! Per fortuna, 

con il tempo trascorso dalla partenza e sempre aperta, lo smalto 

non era proprio fluidissimo ma…un pochino perfino nelle narici gli 

Così io, per fortuna non essendo caduto addosso a Sandro ma 

fino nel mio guantone!), chiamai 

Lucia che stava "volando" sul sentiero e le chiesi il favore di 

togliermi i fazzoletti di carta dalla tasca posteriore della tuta di 

ginnastica! E pian piano togliemmo a Sandro la tinta…per quanto 

con un piccolo pacchetto di fazzolettini si potesse fare.

immaginare, col barbone che entrambi all'epoca tenevamo, come 

si presentava il viso del nostro Sandrone!

mia e la sua..) facemmo solo quel poco che potemmo fare…e ci 

incamminammo verso casa. La scena più bella ci aspettava però 

proprio ai piedi della montagna, dove c'era una bellissima 

stradicciola di terra battuta sulla quale normalmente le signore in 

vacanza passeggiavano in tutta serenità...o quasi!

pensare ad un “trio” che vi arriva dall'alto, vi sbuca da un sentiero, 

e vi viene incontro...con un omone (barbuto!) con la faccia tutta 

“insanguinata”!!! Questa la paura che si leggeva sul viso (...anzi 

l'autentico terrore!) di tre signore che beatamente stavano 

passeggiando verso di noi e...: “tranquille, non spaventatevi, è solo 

vernice rossa!!”…e sentire poi da loro un gran sospiro di sollievo!

Credo che questa scena (se il buon Dio le

per quasi 20 anni!) la ricordino ancora con simpatia.

paura tornammo in tutta fretta a casa, da Daniela e dalle ragazze 

che con lei facevano da base logistica (…e non solo, anche 

spirituale!). Quando ci videro entrare...dovemmo subito metterci a 

ridere per far capire che non era successo nulla di 

"sanguinoso"...ma se chiedete vi confermeranno come si ricordano 

bene anche loro di questi momenti!

problema numero 1, anche per far "bastare" le tinte acquistate, era 

che non avevamo a disposizione solventi di alcun tipo ed 

allora...come fare con la barba di Sandro e soprattutto con viso,

narici ecc.?! Facemmo un po' di tentativi e poi proposi: 

"cominciamo a tagliare la barba (...su concessione di Sandro, geloso 

come me del suo “barbone”!) e poi vediamo cosa rimarrà da 

togliere!” Distanti dal paese, senza mezzi...

la casa e... idea delle idee: perché allora non provare con qualche 

olio, magari l'olio da cucina?! Chiesta l'autorizzazione a Daniela...

visto che non esisteva l'olio extravergine(!) ma solo quello 

vari per condire l’insalata... cominciammo a provare con quello!

Meraviglia delle meraviglie: “una pelle così morbida”, ci disse nei 

giorni seguenti Don Sandro, ”non l'avevo mai avuta in vita mia”!

Proprio così, come mai più il sottoscritto avrebbe

negli anni seguenti, sia come “barbiere” (sbarbatore d'altri) che 

come “esperto di cure per il viso”, l’olio di semi aveva funzionato!

Come avete letto, anche in quell'occasione (che appena divenuto 

Salesiano e prete gli ricordai con affett

sua BONTA' nella SEMPLICITA', la sua SERENITA' nell'affrontare le 

DIFFICOLTA', la sua grande FIDUCIA nel buon DIO e nel PROSSIMO.

GRAZIE don Sandro, proteggi i tuoi vecchi amici dal Cielo, ma 

proteggi anche e soprattutto i nuovi 

attraverso i tuoi scritti ti conosceranno ed avranno modo di 

apprezzarti. 

   (Giorgio e Daniela da Sarezzo

ritiro adulti 

marzo: campo Suzzara (MN) 

aprile: campo Dispo a VA 

• 7 aprile: maratona di Milano

• 8 aprile: coordinamento 

• 13-14 aprile: campo Corteolona (PV)

• 21 aprile: festa MGS a PR
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Lucia che stava "volando" sul sentiero e le chiesi il favore di 

togliermi i fazzoletti di carta dalla tasca posteriore della tuta di 

E pian piano togliemmo a Sandro la tinta…per quanto 

i fazzolettini si potesse fare. Vi lascio 

immaginare, col barbone che entrambi all'epoca tenevamo, come 

si presentava il viso del nostro Sandrone! Ormai poveri di tinta (la 

mia e la sua..) facemmo solo quel poco che potemmo fare…e ci 

La scena più bella ci aspettava però 

proprio ai piedi della montagna, dove c'era una bellissima 

stradicciola di terra battuta sulla quale normalmente le signore in 

vacanza passeggiavano in tutta serenità...o quasi! Provate infatti a 

che vi arriva dall'alto, vi sbuca da un sentiero, 

omone (barbuto!) con la faccia tutta 

Questa la paura che si leggeva sul viso (...anzi 

l'autentico terrore!) di tre signore che beatamente stavano 

verso di noi e...: “tranquille, non spaventatevi, è solo 

vernice rossa!!”…e sentire poi da loro un gran sospiro di sollievo! 

Credo che questa scena (se il buon Dio le ha tenute ancora quaggiù 

quasi 20 anni!) la ricordino ancora con simpatia. Passata la 

paura tornammo in tutta fretta a casa, da Daniela e dalle ragazze 

che con lei facevano da base logistica (…e non solo, anche 

spirituale!). Quando ci videro entrare...dovemmo subito metterci a 

ridere per far capire che non era successo nulla di 

o"...ma se chiedete vi confermeranno come si ricordano 

bene anche loro di questi momenti! La storia non è però finita..., il 

problema numero 1, anche per far "bastare" le tinte acquistate, era 

che non avevamo a disposizione solventi di alcun tipo ed 

...come fare con la barba di Sandro e soprattutto con viso, 

Facemmo un po' di tentativi e poi proposi: 

"cominciamo a tagliare la barba (...su concessione di Sandro, geloso 

come me del suo “barbone”!) e poi vediamo cosa rimarrà da 

istanti dal paese, senza mezzi... facemmo passare tutta 

idea delle idee: perché allora non provare con qualche 

Chiesta l'autorizzazione a Daniela... 

visto che non esisteva l'olio extravergine(!) ma solo quello di semi 

cominciammo a provare con quello! 

Meraviglia delle meraviglie: “una pelle così morbida”, ci disse nei 

giorni seguenti Don Sandro, ”non l'avevo mai avuta in vita mia”! 

Proprio così, come mai più il sottoscritto avrebbe provato a fare 

negli anni seguenti, sia come “barbiere” (sbarbatore d'altri) che 

come “esperto di cure per il viso”, l’olio di semi aveva funzionato! 

Come avete letto, anche in quell'occasione (che appena divenuto 

Salesiano e prete gli ricordai con affetto) Abba Sandro dimostrò la 

sua BONTA' nella SEMPLICITA', la sua SERENITA' nell'affrontare le 

DIFFICOLTA', la sua grande FIDUCIA nel buon DIO e nel PROSSIMO. 

proteggi i tuoi vecchi amici dal Cielo, ma 

proteggi anche e soprattutto i nuovi amici, i GIOVANI che 

attraverso i tuoi scritti ti conosceranno ed avranno modo di 

Giorgio e Daniela da Sarezzo) 

7 aprile: maratona di Milano 

 

14 aprile: campo Corteolona (PV) 

21 aprile: festa MGS a PR 

amici del Sidamo-Inmissione 


