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“Lasciarsi mangiare dai giovani” a volte è faticoso perchè non fanno sconti, ma ti riempie di gioia e più ti accorgi di lasciare libero il tuo cuore 

senza fare preferenze, più scopri che il tuo cuore trova spazio per altri da amare. La famosa “Parolina all’orecchio” di don Bosco è il trucco per 

far sentire a ciascuno di essere importante per te. Capisco perchè don Bosco fosse così amato dai suoi giovani: perchè si sentivano, ognuno, “il 

suo preferito” e lo erano davvero tutti nel suo cuore. (Abba Sandro) 

 

Le certezze trovate 

Sono partito 
per il campo 
di Reggio con 
tante 
incognite, 
per me era la 
prima volta, 
sì mi era 
stato 
spiegato un 
po’ come 
funzionava. 

Tuttavia le mie incognite sono sparite dopo qualche ora 
dall’arrivo. Ho trovato subito una calorosa, e man mano che 
arrivavano le altre persone, le mie incognite andavano via via 
riducendosi; ho intuito subito che il clima che si sarebbe creato 
era di amicizia, anzi di “famiglia”. 5 giorni intensi soprattutto di 
emozioni sia per me sia per Alessia e Beatrice, 2 ragazze del 
gruppo di animatori dell’Oratorio san Luigi di Truccazzano dove 
sono educatore. Giornate e serate molto formative sotto molto 
aspetti sia personali che di gruppo. Tra i momenti che più mi 
hanno lasciato un segno dentro sono stati quelli di servizio per i 
poveri: il servizio alla mensa della Caritas il pranzo del 31 
Dicembre e la cena in stazione con i senza tetto la sera stessa. Mi 
hanno segnato soprattutto l’incontro con i poveri, le loro storie, i 
loro occhi, la loro dignità umana nonostante la loro condizione. 
Sono cose che ti rimangano dentro a vita e ci devono rimanere per 
ricordarti che tu nella tua vita hai tanto e spesso quel tanto non 
sai goderlo, lo tieni per te senza farlo fruttare. Da qui porto via 
tante certezze, un bagaglio di esperienza sia come Paolo nel 
privato sia come Paolo educatore. Una certezza è che quando si 
crea un clima amichevole, famigliare, qualsiasi cosa tu faccia 
riesce sempre e comunque bene anche se è una cosa faticosa, anzi 
la fatica ti fa apprezzare di più le persone che hai attorno e con le 
quali stai a contatto. Un'altra certezza che mi porto via (che già e 
che ora si è rinforzata ancora di più) è che i giovani di oggi non 
sono tutti svogliati o senza ideali o sbagliati, certo ci sono anche 
quei giovani (forse però prima di criticarli o di giudicarli 
bisognerebbe domandarsi il perché è così), ma sono in maggior 
parte ragazzi che hanno voglia di fare esperienze positive e 
formative importanti per la loro vita, che si mettono in gioco per 
aiutare gli altri, per vivere insieme ad altre persone esperienze 
importanti, e sono ragazzi da sostenere, da ammirare, da amare, 
sono loro il futuro e da quello che ho visto a questo campo sono 
molto positivo sul futuro!!Tutte queste cose sono possibili se noi 
adulti siamo capaci di avere uno sguardo a tutto campo sui 
ragazzi come Gesù ha uno sguardo a tutto campo su di noi! 
Questo campo mi ha dato la possibilità di toccare con mano e di 
vedere coi miei occhi la povertà delle persone, di incontrare 
queste persone, di vivere con loro dei momenti, come la cena 
dell’ultimo al binario 1 alla stazione di Reggio Emilia, una serata in 
cui non c’erano differenze, non c’erano persone che hanno molto 
e persone che non hanno niente o hanno poco, ma c’erano solo 
delle persone che STAVANO BENE INSIEME! Grazie a Dio e a tutte 

queste persone ho vissuto una delle esperienze più IMPORTANTI 
della mia vita e ho passato uno degli ultimi dell’anno più belli della 
mia vita, di sicuro quello più ricco di emozioni!  (Paolo di 
Truccazzano - MI) 

Lasciare la porta aperta 
La porta che si apre, la porta da tenere sempre aperta. Non solo 
quella fisica. E in questo la casa di Aprica e Isolaccia era di fatto 
sempre aperta per tutti quelli che sono passati, anche solo per un 
saluto, anche solo per una sera. La porta che ognuno di noi 
doveva cercare di tenere aperta il più possibile. Non è facile, per 
nulla, ma l’importante è almeno sforzarsi, provarci. La porta 
abbiamo provato a tenerla aperta nei tanti incontri con la gente e 
tra di noi. Non solo nei momenti di formazione fatta ogni mattina, 
ma anche e soprattutto sul lavoro. Non è possibile quantificare la 

gente che si è 
fermata al 
banchetto del 
vin brûlé a 
chiedere del 
movimento o a 
scambiare solo 
qualche battuta. 
O anche con i 
colleghi. 
Ritrovarsi a fare 
testimonianza in 

posti impensati e poi scoprire che da persone insospettabili viene 
fuori una sensibilità che pensavi assente. Vedi l’organizzatore di 
eventi che arriva a farti visita in casa e che ti fa un dono personale; 
o il pasticcere che partendo da una battuta per ridere del tipo: 
“ecco l’amico del Similaun”; arriva a chiederti sul perché sei lì, se 
sei già stato in missione ecc. ecc. O ti ritrovi che il tuo collega 
ivoriano che quando scopre dove sei stato, ti commenta, proprio 
lui africano: “L’Etiopia è davvero povera…”. E alla fine dell’ultima 
sera ti chiede perché noi non facciamo qualcosa di simile anche 
per la Costa d’Avorio… Una porta che Abba Dino e Abba 
Hailemariam hanno costantemente varcato per condividere se 
stessi e la loro presenza non solo con noi a Isolaccia ma anche con 
gli altri campi, nonostante la neve. E poi c’è stata la pazzia della 
messa dell’ultimo alle 3 e mezza di notte… unita alla pazzia della 
verifica finita dopo le 4 del mattino… Ma si sa: ”la pazzia ce la fa 
fare l’amore”.  (Vinci di SO/Sesto) 

Controcorrente 
“Che cosa fai a capodanno?” “Dove sei l’ultimo dell’anno?” Non 
ho mai capito cosa renda una notte come tante altre la più 
importante dell’anno. Anzi, l’imperativo categorico del 
divertimento a tutti i costi mi è sempre parso il preludio di serate 
noiose e scontate. Un tale Guglielmo di Occam, suggeriva, nelle 
difficoltà, di non complicare il semplice: quale che sia il tuo 
problema, limitati all’essenziale. Eccomi allora zaino in spalla, 
sacco a pelo e tanta voglia di sporcarsi le mani. Apricaccia mi 
aspetta. Non che partire per un campo alberghi sia una decisione 
sempre in discesa¸ l’esitazione è dietro l’angolo e la pigrizia 
sempre in agguato. Perché trascorrere i pochi giorni di riposo 
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faticando forse anche più che nei giorni di lavoro? Credo che la 
risposta sia quell’energia che, nonostante le notti insonni o le 
levatacce, ti resta dentro dopo aver trascorso anche solo pochi 
giorni in compagnia. Ecco dove sta la vera bellezza: negli abbracci 
sinceri quando si rientra a casa dopo una giornata di lavoro o nelle 
cene preparate come meglio si può. Perché un cracker con 

ketchup e wurstel non è poi così male, ma condividerlo lo rende 
davvero buono. Lì dentro c’è tutto il sapore del dono. In un 
momento d'incertezza come quello che attraverso, con una laurea 
in più all'attivo, ma senza indicazioni sulla strada da imboccare, 
nulla più della disponibilità, cui i campi invernali obbligano, è stata 
esempio per il cammino futuro.        (Miriam di SO) 

 

 

Un libro particolare 

Da alcune settimane si parla ampiamente, nel mondo legato agli Amici del Sidamo, del libro scritto in linguaggio 
aulico “Idillio Romantico”. Si tratta di un romanzo d’amore dello scrittore in erba Daniele Laganà del gruppo Mi. S. 
Ambrogio. 50 le copie auto-pubblicate. 
Al di là della critica, delle citazioni autobiografiche, e soprattutto al di là della fatica e del coraggio dello scrittore, 
c’è da sapere che, decurtati i costi, il ricavato andrà agli Amici del Sidamo. 
 

 

Ascoltando Donato (appunti di coordinamento) 

Desidero soprattutto ringraziare voi tutti del Sidamo, per tutto 
quello che fate e perché ci siete sempre vicini. Continuate a starci 
vicino. Anche se vi costa. Sono passati 3 anni dalla mia ultima 
venuta in Italia. Il mio lavoro è ormai in Etiopia e si fa un po’ fatica 
a staccarsi dalle urgenze che abbiamo tutti i giorni. Per di più ora 
sono anche economo e i bisogni sono davvero tanti. Io sono una 
persona di cortile, e soprattutto seguo i ragazzi che sono più 
bisognosi. Non so se continuerò lì l’anno prossimo, ed è anche 
giusto cambiare. Sono ormai 14 anni a Makanissa. Luca di BS ha 
dato la sua disponibilità a stare a Makanissa. Lo vedo bene lì da 
noi, è un grosso aiuto e forza per me e Teresa. È bravo con i 
ragazzi ed è paziente. Ci sono tante cose che bollono con la Teresa 
e potrebbe cambiare. Questa collaborazione continuerà con voi. 
Da noi ora ci sono 521 ragazzi e stiamo cercando di scrivere bene il 
progetto di questo oratorio. Economicamente stiamo bene e 
diamo una mano anche alla scuola. Il bilancio è finito in pareggio, 
tutti i soldi sono stati spesi per i poveri. I ragazzi vanno dai 3 anni 
fino all’università. Tutto si fa per evitare che finiscano sulla strada, 

e soprattutto cercando alla fine un lavoro. È molto difficile questo 
però ci si riesce. Molti giovani vanno a cercare lavoro nei paesi 
arabi, anche se ora molti stanno tornando indietro dall’Arabia 
Saudita perché sono in troppi. A Dubai invece sembra ci siano più 
possibilità. Alcuni purtroppo finiscono in galera e lì diventa difficile 
riuscire a recuperarli. Non ritornano più. I ragazzi stanno bene. Le 
zone di provenienza non sono quella del quartiere che è diventato 
un quartiere “bene”. Con i volontari c’è una bella collaborazione. 
La vostra presenza sta crescendo con tante novità. Sarebbe bello 
che venissero anche i salesiani etiopici, sennò morti noi… chi viene 
su? C’è bisogno che conoscano quello che state facendo qui. Deve 
continuare questo legame bello con l’Italia. Questo soprattutto 
perché non si conosce quello che fate qui in Italia. Bisognerebbe 
davvero mettere più in contatto Africa e Italia. Io in oratorio cerco 
di far passare il messaggio che loro stanno ricevendo tutto e che 
quindi devono restituire prendendosi a carico chi sta peggio di 
loro. Stiamo cercando di aiutare alcuni anziani che non hanno 
niente, sono proprio abbandonati. Organizzo i ragazzi perché se 
ne facciano cura loro. 

 

Lo sapevate che… 
The Athlete (in amarico: Atletu) è un film etiopico del 2009 diretto da Davey Frankel and Rasselas Lakew.  Il 

film è stato selezionato con miglior film in lingua straniera agli 83° Academy Awards, ma non è entrato nella finale. 
Tuttavia è stato il 1° film etiopico ad essere ammesso in questa categoria. Il film, tra la fiction e la storia reale, 
racconta del leggendario maratoneta etiope Abebe Bikila che nel 1960, partecipò alle olimpiadi di Roma da 
perfetto sconosciuto. Tuttavia, il figlio di un pastore, corse a piedi nudi e vinse la prima medaglia d’oro dell’Africa 
ad una olimpiade.  4 anni dopo si ripete alle olimpiadi di Tokyo diventando il primo uomo a vincere due maratone 
olimpiche di fila. 4 anni più tardi a seguito di un incidente d’auto perde l’uso delle gambe. Incapace di camminare 
si ritrova di fronte alla sfida più grande della sua vita, lotta per mantenere la sua voglia di vivere scoprendo un 
significato più profondo della competizione, impara il tiro con l'arco arrivando fino alle Paraolimpiadi e alle 
competizioni con le slitte per cani per handicappati in Norvegia. 

http://www.theathlete-film.com/The_Athlete/The_Athlete.html 
 

Prossimamente … 
 23 Gennaio: adorazione eucaristica a Mi.S.A. 

 25 Gennaio: ritorno Carla e Mary 

 25-26 gennaio: incontro adulti a PR 

 2 Febbraio: Forum Giovani a MI con urna di don 

Bosco e recital di Nave. 

 7 Febbraio: incontro ZTL 

 8-9 Febbraio: campo a Jolanda di Savoia (FE) 

 11 Febbraio: coordinamento 

 15-16 Febbraio: campo Legna a VA 

 21 febbraio: incontro preparazione campi estivi 

 22-23 febbraio: campo a PR. 

 

Don Bosco World Tour del Bicentenario 

31 Gennaio: arrivo urna di Don Bosco in ispettoria 

31gen-4feb MI – 5 feb Caravaggio - CR – 6 feb MN – 

7-9 feb BG – 9 feb Chiari – 10 11 feb BS – 12 feb 

Crema – 13-14 feb SO – 15-16 feb PR – 17-18 feb BO 

– 18-19 feb FE – 20-21 feb Forlì – 21-22 feb RE – 23 

feb RA – 24 feb San Marino – 25 feb MO – 27-28 feb 

PV  -info su www.mgslombardiaemilia.it 

 
 

“Se ti viene chiesto l’impossibile, allora dovrai fare l’impossibile“(G.Z.) 

L'ultima parola a… 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Davey_Frankel&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasselas_Lakew&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/83rd_Academy_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila
http://www.theathlete-film.com/The_Athlete/The_Athlete.html
http://www.mgslombardiaemilia.it/

