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Il nostro cuore, quando è libero dal peccato, è come un contenitore che, sfidando ogni legge della fisica, più immagazzina cose sante, più 
spazio ha per riceverne ancora. Buona Quaresima.  (Abba Sandro)  

 

Riflettendo sui poveri 

“Questa è la storia di uno di noi.” Con questo tema inizia il campo 
di Ferrara all'oratorio di Sambe. Dopo un'accoglienza molto 
intensa fatta di scambi e di contatti, si parte per i lavori, ogni 
gruppo con la propria destinazione: i più fortunati verso la 

parrocchia di Sant'Agostino per imbiancare (esperienza sempre 
molto divertente, fatta sì di fatica ma anche con scherzi di colore), 
i meno fortunati invece verso i lavori nel verde a falciare erba ma 
soprattutto a togliere escrementi di piccione... L'unica fortuna 
almeno era aver vicino la statua di Don Bosco! Alla serata invece 
ogni gruppo, attraverso vari giochi a stand, si è guadagnato indizi 
utili per ricostruire storie basate su vite vissute da persone che noi 
etichettiamo “diverse“. Persone scomode, che nella quotidianità 
cerchiamo di non vedere, di evitare perché siamo troppo presi 
dalle nostre vite frenetiche e non ci accorgiamo in realtà che c'è 
chi sta peggio di noi. Raccolti tutti gli indizi, ogni gruppo ha 
cercato di fare del suo meglio per drammatizzare queste storie 
ahinoi reali ma toccate con mano da alcuni ragazzi e adulti che 
dopo le hanno condivise con noi. Storie di persone che sono state 
abbandonate dalla famiglia e dalla società, costrette a vivere in 
condizioni disumane ai limiti della sopravvivenza. Non ti 
aspetteresti mai di poter ricevere tante emozioni e insegnamenti 
proprio da queste persone che tu penseresti non abbiano niente 
da offrirti, ma al contrario ti danno più di quello che tu puoi dare a 
loro. Se tutti noi guardassimo questi senzatetto, o “barboni“, 
come siamo abituati a chiamarli, con occhi diversi e ascoltandoli 
con il cuore, molte cose potrebbero cambiare! Dopo aver 
ascoltato queste testimonianze, ci siamo chiesti su come ci 
sentiamo e come reagiamo di fronte a queste povertà, a queste 
persone che perdono tutto, anche la dignità. Ecco che arriva la 
mattina e dopo una colazione abbondante con le paste di Jolanda, 
e la messa animata da noi, subito a finire i lavori, altri a preparare 
il pranzo in Caritas. Dove abbiamo potuto capire appieno che i 
poveri non sono solo all'estero o alla TV, ma anche “di fianco a 
casa nostra“ e che stanno gridando aiuto! Nel nostro piccolo 
abbiamo risposto servendo loro il pranzo. È durante questa 
esperienza che queste persone ci hanno lasciato un pezzo della 
loro vita da portare nella nostra vita quotidiana. 

(Abril di FE) 
 

 

State Allegri 
Eccoci tornati dal campo di Varese del 15/16 febbraio. Siamo stati 
accompagnati da una giornata nuvolosa di sabato e fredda e 
piovigginosa di domenica. Nulla ci ha fermati: il tempo, il furgone 
bloccato nel fango, un altro con la gomma bucata, il trattore che 
trascinava i tronchi rotto… diciamo che le difficoltà e le fatiche 
hanno fatto la loro parte. Eppure il campo è stato bello anche 
grazie a questi “inghippi”. Lo stare insieme e condividere le 
sfortune ci ha reso ancora più uniti e determinati nel fare bene il 
nostro lavoro: tagliare gli alberi, caricare i tronchi, scaricare i 
furgoni, accatastare la legna, ammucchiare i rametti qui e là nel 
bosco. Si è respirato proprio un bel clima, la felicità che c’era 
nell’aria era dovuta alla voglia di stare insieme, di darsi da fare per 
i poveri, di essere semplici e sentirci come a casa, in famiglia. Per 

chi non l’avesse ancora capito il tema del campo era “l‘allegria”, 
concetto fondamentale della vita di don Bosco. Vedere sempre la 
felicità in tutto ciò che ci circonda, riuscire a trasmetterla e non 
concentrarci solo su noi stessi. Non soffermiamoci a guardare i 
nostri piedi, ma alziamo la testa ed apriamo gli occhi. Don Bosco 
diceva “gioia è prendersi cura dell’altro”, ogni campo è un 
insegnamento nuovo ed una presa di coscienza. Quindi “State 
allegri!!!”     (Anna di BS) 

Quando piove a Parma 
Ebbene sì, ha smesso di piovere precisamente venti minuti dopo la 
fine del campo… grazie a Dio!! Eh sì perché quando piove si viene 
messi alla prova ed escono fuori tutte le tue motivazioni del 
perché sei lì, perché lo fai. Si arriva più stanchi a fine giornata, 
ancora più soddisfatti… quando piove sembra tutto più epico, gli 
sforzi sembrano maggiori… quando piove non ci si dimentica 
facilmente delle esperienze… avete mai sentito dire “oh ma ti 
ricordi quanto sole abbiamo preso a quel campo…” no! 
Sempre…”fii… quanta acqua che abbiamo preso al campo di 
Parma”. Ma tra tanta acqua, turni alle bancarelle che non 
passavano più, traslochi e sgomberi è passato anche questo 
campo… ed è passato alla grande!!! E poi inizia la serata… ma c’è 
tanta gente strana, piena di maschere… tra Italia, Etiopia, Zocca, 
colleghi di lavoro, uomini prestanti dai capelli rossi e color 
mozzarella che ci chiedono se vogliamo un passaggio e tanto 
altro… abbiamo guardato dentro di noi, che maschere usiamo? 
Cosa nascondiamo? Perché lo facciamo? Cosa vorremmo mostrare 
agli altri? Ci abbiamo riflettuto, ne abbiamo parlato, ci siamo 
scambiati le nostre maschere… Insomma direi un campo per cui 
ne è valsa la pena!!! Alla prossima !!! 

(Giulia di PR) 
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Lo sapevate che… 
In amarico non c’è una parola precisa per la “neve”, ma questo non ha fermato 
i fratelli Yoseph, Binyam, e Robel Teklemariam dal creare nel 2005 l’ESA 
(Ethiopian Ski Association) e di vedersi aprire le porte dei giochi olimpici 
invernali. Robel ha partecipato alle olimpiadi di Torino nel 2006 e di Vancouver 
nel 2010. “Abbiamo visto la neve per prima volta durante il nostro primo 
inverno passato a New York”. Negli anni della scuola i tre fratelli li passarono 
tra Colorado Springs e Lake Placid. Yoseph Teklemariam ha poi aperto un 
ristorante etiopico a Richmond, Virginia, che poi è diventato la base dell’ESA. 
Alla prima partecipazione alle olimpiadi di Torino i fratelli venivano 
costantemente scambiati per la squadra di bob della Giamaica. La stessa cosa si 
ripeté alle olimpiadi successive. Non ci sono stati atleti etiopici alle olimpiadi di 
Sochi ma i fratelli sperano che un giovane etiope possa partecipare tra 4 anni 
alle prossime olimpiadi di Pionghiang nella Corea del Sud. Infatti c’è un etiope 
promettente sciatore di discesa di nome Jarrell James interessato a competere 
nel 2018. Per ora è ancora nelle prime fasi del suo allenamento. 

 
 

 
Emilia… alla grande 

Nella nuova casa Patracci a Bologna ci siamo trovati il 15 febbraio 
scorso per l'incontro zonale adulti in Emilia. In continuità con i 
temi trattati al ritiro di Parma, abbiamo riflettuto sulla nostra 
dimensione "adulta" di fare Sidamo. In primo luogo sulla 
necessità di essere punto di riferimento e certezza per i ragazzi dei 
campi e dei gruppi locali, che nel nostro essere presenti ai campi, 
vedono proiettata la possibilità di continuare un cammino di 
Sidamo anche nel futuro. A volte basta anche solo l'esserci e il 
mettersi a disposizione con il proprio piccolo contributo, anche 
quando gli impegni famigliari e le varie attività personali ci 
possono limitare (rispetto a quando magari eravamo più "liberi"). 
Poi ci vorremmo organizzare per accogliere i nostri volontari 
quando rientrano, anche per brevi periodi, per fare trovare loro 
una realtà calda, accogliente e di amicizia. L'incontro è stato 
caratterizzato dal fatto di trovarci tutti molto "dentro" alla realtà 
Sidamo: non tanto come presenza fissa alle varie attività, ma ci 
accomunava il desiderio di muoverci verso i poveri e verso i 
giovani con le forze impegnate in Italia e la testa e il cuore 
proiettata verso la comunità dei volontari in Etiopia.  Proprio a 
"imitazione" di quanto si fa in Etiopia c'è stato un sincero 
confronto tra le due realtà: quella di impegnarsi a tempo pieno, 
come fanno i nostri amici in missione, e quella che ci vede parti 
attive della società in cui viviamo e lavoriamo e allo stesso tempo 

dedicare ogni altra "energia" al servizio del Sidamo (attività locali, 
come il magazzino di Reggio, seguire i ragazzi del gruppo, ecc...). 
Tra le due realtà ci siamo chiesti quale sia la nostra vocazione: 
entrambe possono coesistere in un "partire per l'Italia"? Come? 
Nella stanza adiacente alla nostra si è svolto l'incontro zonale dei 
nostri figli. Dopo un iniziale momento di socializzazione l'incontro 
si è fatto movimentato e i vari membri si sono sparsi nei corridoi, 
camere, bagno, letti, cucina con merenda e bicchieri 
dappertutto.... insomma loro, senza tante parole, hanno già fatto 
comunità. Ci ritroveremo il 25 aprile, sempre a Bologna. 
     (Elena ed Enrico di PR) 
 

 

Prossimamente … 
 15-16 Marzo: campo Respo/Dispo a Cernusco S/N 

 20 Marzo: adorazione eucaristica al Mi.S.A. 

 22-23 Marzo: campo Sesto S.G. (Mi) 

 28 Marzo: incontro ZTL a Ospitaletto (Bs) 

 29-30 Marzo: campo Ospitaletto (Bs) 

 5-6 Aprile: campo Reggio Emilia 

 6 Aprile: Maratona di MI 

 7 Aprile: coordinamento 

 11 Aprile: partenza Chicca e Rossi 

 12-13 Aprile: campo Corteolona (PV) 

 17 Aprile: partenza fam. Longhi e Vinci 

 17-21 Aprile: Campo Dispo a VA 

 17-20 Aprile: campo Suzzara (MN) 

 21-26 Aprile: ritiro volontari in Etiopia 

 25-26 Aprile: campo Vimercate 

 28 Aprile: ritorno di Chicca, Rossi,  

 Fam. Longhi, Vinci 

Il file pdf è scaricabile dal sito www.scribd.com Visita: www.amicidelsidamo.org e FB: Amici del Sidamo - Inmissione 
 

“Non ci deve spaventare la fatica, ci deve spaventare quando ci chiudiamo… “(Don Sandro T.) 

L'ultima parola a… 
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