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Noi siamo i figli di un grande sognatore, che aveva i piedi ben piantati per terra. Essere sognatori non significa, salesianamente parlando, 
andare a ricercare chissà quali nuove esperienze carismatiche o fare le cose a cuor leggero. È un tuffarsi ancora di più nella straordinaria 
capacità di don Bosco di saper leggere i segni dei tempi e trovare soluzioni giuste e adeguate ai momenti. Sognare diventa allora un modo per 
rispondere sempre più a fondo alla chiamata che il Signore ci fa di essere tutto per i giovani.    (Abba Sandro) 

 

200 
“Il Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco è un anno 
giubilare, un “anno di Grazia”, che vogliamo vivere nella Famiglia 
Salesiana con un profondo senso di gratitudine al Signore, con 
umiltà ma con gioia, poiché il Signore stesso è Colui che ha 
benedetto questo incantevole movimento apostolico, fondato da 

Don Bosco, sotto la 
guida di Maria 
Ausiliatrice.” Così 
riassume il senso di 
quest’anno di festa 
don Angel Artime, il 
nostro Rettor 
Maggiore, nella 
strenna per il 2015 
dal titolo “Come Don 
Bosco, con i giovani, 
per i giovani”. Con 
gioia riceviamo 
questo dono da lui 
perché crediamo che 
il Rettor Maggiore in 
carica sia il vero 

interprete attuale di Don Bosco e sentiamo che il nostro passo è 
quello di crescere nella famiglia salesiana. Infatti tutti noi, Amici 
del Sidamo, sentiamo che Don Bosco è nostro padre, maestro ed 
amico e crediamo che senza di lui non potremmo esserci. 
Sappiamo che il carisma salesiano è all’origine della nostra storia e 
l’anima del nostro agire con i giovani e con i poveri. Tutto ciò che 
facciamo fa riferimento a Don Bosco, alla sua spiritualità, al suo 
cuore missionario e alla sua passione giovanile e si esprimono in 
un particolare stile di vita, in una forte appartenenza alla sua 
famiglia. I progetti in Etiopia, le iniziative per i giovani in Italia ed 
Etiopia, i desideri di una vita intensa e spesa per il sogno 
missionario in Italia ed Etiopia sono il ben visibile risvolto 
quotidiano di cuori che si sforzano di amare come Don Bosco ci ha 
insegnato a vivere. Anche noi ci stringeremo insieme a tutta la 
Famiglia Salesiana al Colle Don Bosco il 16 agosto per un giorno 
speciale che rilancia verso mete sempre più vaste di bene e di 
impegno fino al per sempre. A tutti buona festa con il nostro 
papà!     (Don Sandro - Milano) 
 

Apricaccia 
Preparare Apricaccia è un po’ come preparare la valigia per un 
lungo viaggio (o come preparare il borsone per un campo lungo… 
almeno, io ho problemi anche con quello!). All’inizio non sai da 
dove cominciare ma poi, un pezzetto alla volta, vedi che comincia 
a prendere forma: prima la logistica, il prendere contatti, il 

volantinaggio, poi la formazione, il segno del campo, poi... e poi ti 
viene una gran voglia di partire! Perché questo viaggio inizi a 
immaginarlo, a gustarlo… prepari la valigia con cura perché sia 
bello! Perché sia un’esperienza importante e significativa… e 
partire per Apricaccia è davvero fare l’esperienza di un viaggio: 
puoi prepararti e immaginare e pianificare quanto vuoi… la 
bellezza che incontri una volta partito, una volta lontano da casa, 
è lì pronta a travolgerti! Ora più che mai penso che niente è da 
escludere a priori e che è sempre possibile trovare qualcuno o 
qualcosa di prezioso nei luoghi e nelle circostanze più 
imprevedibili. I miracoli? Certo che esistono, ma sono convinto 
che ognuno deve essere l’artefice del proprio. [Tiziano Terzani] E 
riguardando da qualche giorno di distanza la bellezza che ci ha 
travolti in questi giorni di campo non si può fare a meno di 
chiamarla miracolo! E sono davvero tante le cose e le persone 
preziose che abbiamo trovato e incontrato… ed è incredibile il 
valore aggiunto che sono riusciti a dare ad Apricaccia! Un sacco di 
porte aperte alle relazioni, al sentirsi a casa, alla disponibilità, alla 
tanta fatica fatta ma sempre con in mente quel “non 
stanchiamoci mai di fare il bene!” di don Bosco che ci dice che il 
bene che c’è in gioco la vale tutta quella fatica! Porte aperte 
come quelle delle casette di legno che rappresentano ciascuno di 
noi e che la sera della verifica si sono unite a formare un villaggio, 
una comunità... E poi le tante valigie della formazione, sempre 

aperte al confronto e alla condivisione… con dentro un libretto-
mappa-diario di viaggio che ci ha guidato in un viaggio da fare 
insieme… in profondità e verso l’alto, partendo dal fare luce 
dentro di noi per capire dove stiamo andando… per arrivare alla 
speranza che ci rilancia, a fine campo, verso un 
2015annodidonBosco da vivere davvero alla grande! La strada da 
percorrere è ovvia: dobbiamo vivere più naturalmente, desiderare 
di meno e amare di più. Dobbiamo essere meno egoisti, meno 
presi dall’interesse personale e più dedicati al bene comune. 
Bisogna riscoprire il senso di quel meraviglioso, lapidario 
messaggio sulla facciata del duomo di Barga in Garfagnana: 
«Piccolo il mio, grande il nostro.» [Tiziano Terzani]  (Mara di 
Cernusco – dreamteam apricaccia) 
 

Vime Giovani 
"Caro Oscar, non so se ti sei accorto che, durante gli ultimi giorni 
del 2014, nell'oratorio di Vimercate si aggiravano persone un po' 
strane… all'inizio non credo si conoscessero, ma sicuramente l'aria 
che si respirava in quei giorni era diversa! Li ho visti lavorare, 
collaborare, pregare e divertirsi sempre insieme. Ho sentito dire 
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che, con la tua storia, gli hai fatto compagnia durante quei giorni. 
...ma quindi li conosci? come sono? secondo me, considerando 
che lavorano gran parte della giornata e dormono per terra, 
puzzano! nonostante ciò, dopo quei cinque giorni, mi sono 
sembrati amici, anzi, di più: sembravano una grande famiglia. 
Forse stare ventiquattro ore su ventiquattro insieme ha permesso 

 

loro di conoscersi a fondo; quando si vive tutti insieme non ci si 
può nascondere nulla! Eliminando tutte le distrazioni della 
quotidianità, ci si riesce a concentrare di più sull'essenziale. 
Probabilmente, anche se sembra un paradosso, trascorrere così 
tanto tempo lavorando e spendendosi con e per gli altri insegna a 
fare amicizia con se stessi. In questo ambito, Oscar, sicuramente li 
avrai aiutati. So che hai raccontato loro della storia della tua 
malattia terminale e di come, durante i tuoi ultimi giorni, tu abbia 
deciso di metterti in gioco al massimo, costruendoti una “vita in 
miniatura”, ovvero vivendo una giornata come fossero dieci anni. 
Credo che, grazie al tuo insegnamento, abbiano capito il valore del 
tempo e che per loro ogni momento fosse diventato prezioso. 
Imbucare valanghe di volantini nelle cassette delle lettere, pulire 
cantine o aiutare in cucina sono diventati non solo un semplice 
lavoro da svolgere, ma momenti unici di dialogo e di condivisione. 
Dopo tutto quello che si sente dire sui “ragazzi di oggi”, vedere 
quei giovani a servizio degli altri mi ha insegnato a credere.  
 

Anche io voglio credere nella condivisione, nel tempo speso con e 
per gli altri, nei piccoli gesti che danno un senso alle giornate e 
andare in giro con un entusiasmo che non si spegne; il momento 
giusto per iniziare è subito!" [riferito al libro "Oscar e la dama in rosa" 

di Éric-Emmanuel Schmitt]      (Anna e Leti di Milano S.Ambrogio) 
 

 

Lo sapete che… 
L’Etiopia si sta battendo da tempo per riportare a casa più di 3.000 capolavori artistici sparsi in tutto il 
mondo. Si tratta di un sostanzioso patrimonio storico e artistico. Wolde Darsema, del “Heritage Authority”, 
afferma che ci sono migliaia di pezzi storici che vanno da grandi monumenti a minuscoli oggetti. Sono stati 

trovati in musei o nelle mani di privati in Francia, Israele, Vaticano, 
Germania, Italia, Inghilterra e altrove. L’autorità si sta muovendo per vie 
diplomatiche, non solo con i più famosi musei, ma anche con i singoli 
proprietari. Si prova anche ad acquistarli o a convincere le persone a 
presentarle come un dono. Sforzi in questa direzione erano stati fatti per 
l’obelisco di Axum, la croce d’oro di Lalibela e altri reperti storici. Wolde 
Darsema afferma che il recupero di molti di questi reperti è 
particolarmente difficile poiché sono in mano a privati e i musei sono 
riluttanti a lasciarli. Il Ministero degli esteri sta cooperando con l’Heritage 
Management Autority per fare in modo di riportare i manufatti attraverso 
canali bilaterali.   (www.ethiopian-news.com) 

 
 

 

ReggiAmo 

ReggiAmo, è stato lo slogan del campo. Per raccontarvelo 
abbiamo scelto tre voci che ben rappresentassero la bellezza di 
essere tante persone diverse giunte a Reggio per un unico motivo: 
stare insieme per gli amici, con gli amici. Una famiglia, una ragazza 
emiliana ed una lombarda. 
Tre aggettivi per descrivere il campo: 

-Appassionante, alternativo, rinnovante. 
-Unico, autentico e appagante (cioè che mi ha lasciato 
qualcosa dentro al cuore). 
-Diverso. Acceso. Vero. Vivo. (So che sono 4). 

Cosa ti sei portato a casa da Reggio? 
-Ci siamo portati a casa la gioia di aver vissuto qualche giorno 
con dei giovani, di aver lavorato per gli amici in Etiopia e di 
aver condiviso un po’ del nostro tempo con i dimenticati di 
questo mondo. Ci portiamo a casa la convinzione di una 
fratellanza, di un legame. Quello che ci unisce tutti, giovani e 
meno giovani, bianchi e neri, ricchi e poveri. 
-La vita è davvero un dono e non dobbiamo sprecarlo perché 
è solo uno. Dobbiamo imparare ad apprezzare le piccole cose 
perché sono queste che sono le più importanti, dobbiamo 
guardarle come se le si guardasse per la prima volta e farne 
un immenso dono per poi trasmetterlo con gioia. 
-Il campo ha rinnovato nel mio cuore la voglia di spendermi 
senza risparmiarmi e mi ha reso consapevole di quanto non 
sono (la/da) sola in questo. Mi ha fatto tanto bene perché 
quello che facciamo ogni tanto deve andarci stretto e non 

bastarci, dobbiamo sentire dentro quella voglia di restituire 
tutto il Bene che ci è stato regalato, e questo Reggio me l'ha 
lasciato in pieno! Inoltre ho trovato meravigliosamente 
arricchente l'aver avuto le famiglie al campo, che oltre ad 
averci permesso di respirare tanta Etiopia ci hanno 
dimostrato che su una certa vita ci si può investire e 
costruire, e che non c'è un modo più bello di questo! 

Chi è per te Oscar? 
-Oscar siamo noi. Oscar sono io. Confrontarsi con il fatto che 
un giorno dobbiamo morire fa solo bene alla vita, a viverla 
meglio e più intensamente. Certe volte mi chiedo cosa farei 
se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita. Allora mi vengono 
in mente gli amici che non sento da tanto tempo, o quelli a 
cui non ho mai detto il mio affetto o la mia stima. O quelli 
con i quali non sono in pace e che voglio perdonare. O quelli 
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ai quali devo chiedere scusa. E allora perché non farlo oggi, 
anche se forse non è l’ultimo? 
-Ascoltare la storia di Oscar mi ha riportata un po' con i piedi 
per terra. Durante il campo tramite questo bambino ho 
capito che è specialmente durante i momenti più difficili che 
non dobbiamo gettare la spugna ma cambiare le cose! Per 
farlo, l'unico modo per uscire dal quel solito insoddisfacente 
vivere che chiamiamo vita, la cosa più semplice da fare, è 
aprire gli occhi e fidarci di chi abbiamo intorno. È solo in 
questo modo che riusciremo a sentirci davvero veri e 
soprattutto saremo felici di esistere. 
-Tutti noi abbiamo avuto paura o rabbia a volte, tutti noi ci 
siamo innamorati, tutti noi ci siamo sentiti fragili e tutti noi 
siamo in ricerca di qualcosa e di Qualcuno. Oscar è un 
viaggiatore, un viandante, è un uomo innamorato della Vita, 

come noi. Così innamorato della vita che ha deciso di viverla. 
Spero di poter arrivare alla fine di questa vita e dirlo anche di 
me, e spero possiate farlo anche voi. 

Fine&inizio: parlaci del 31. 
-Iniziare l’anno con le persone emarginate dalla nostra 
società è stato per noi un inizio propedeutico. Un ragazzo, 
mentre eravamo lì sul binario al freddo a cantare, mi ha detto 
perplesso che non era “normale” iniziare un anno così. No, 
non è “normale”. Mica facciamo cose normali noi del Sidamo, 
giusto? 
-Alla mensa sono venute tante persone, ognuna con occhi e 
storie diverse, pronte a ricevere un pasto caldo e alcune che 
magari avevano anche la voglia di scambiare due chiacchiere. 
Alla sera invece c'è stato il cenone di capodanno in stazione 
sempre con i senzatetto o, comunque, con chi aveva la voglia 
di festeggiare un capodanno alternativo. La cosa che più mi 
ha emozionata è stata vedere così tanta gente sconosciuta, 
seduta allo stesso tavolo mangiando le stesse cose, a 
condividere lo stesso tempo a parlare tranquillamente. Credo 
che non ci sia miglior modo per iniziare il nuovo anno. 
-La sera l’abbiamo passata al binario 1, tra polenta e ragù, 
chiacchiere, chitarre, risate, canzoni, cioccolata calda, voci, 
pandoro (che geni, altro che panettone, il premio campo 
dell'anno andrebbe vinto solo per questo), conto alla 
rovescia, abbracci, video, festeggiamenti gioiosamente urlati 
e lanterne volanti con desideri annessi… in quel momento poi 
ho sentito un tocco sulla spalla, mi giro ed era un senza tetto 
abbastanza ubriaco che voleva farsi delle foto con noi. 
Facciamo questa foto e con un'amica lo abbracciamo durante 
lo scatto, è stato un gesto automatico. Probabilmente per 
effetto dell'alcool lui dice: "che coraggio, ad abbracciarmi", 
nel mentre indica i suoi vestiti sporchi e un po' rotti. A 
quell'uomo non ho detto nulla, ma è stato come un pugno. 
C'è qualcosa di tremendamente sbagliato nel pensare che 
qualcuno è stato coraggioso perché ti ha abbracciato. Non 

c'è nulla di coraggioso in un abbraccio. Nessuno dovrebbe 
sentirsi così poco amato. La fine. Tornati a casa abbiamo 
rimandato la buonanotte una, due, tre volte…. ad un certo 
punto la stanchezza ha avuto il sopravvento, mi sono fermata 
e, guardando gli altri negli occhi, ho visto quel sorriso che è la 
più grande risposta che possiamo dare quando ci chiedono 
"perché lo fate? Ma ne vale la pena?" Sì, ne vale la pena! Che 
inizio! 

Fai gli auguri di buon anno a chi legge l'articolo. 
-Vi auguro un anno intenso. Pieno di vita, di mondo, di altro, 
di orizzonti sconfinati, di cose vere e grandi. Che sia l’anno 
più bello che avete mai vissuto. 
-Semplicemente, buon anno! 
-E allora vi auguro questo, per il nuovo anno: di crollare la 
sera stanchi morti, ma felici da fare schifo. Di essere come 
Oscar e non risparmiarvi mai e vivere anche voi un'ora come 
fossero 10 anni (solo con la possibilità di farlo per un po’ di 
tempo in più). Di lasciarvi complicare le mani ed il cuore dalla 
speranza. Di essere sereni il più possibile, e di avere accanto 
le persone giuste. Di innamorarvi un po' di più delle piccole 
grandi cose belle di questa vita. Di non smettere mai di 
credere, a cosa poi lo sapete voi. E, soprattutto, di guardare 
un po' più spesso il cielo con nel cuore la voglia di parlare a 
Dio, sarebbe un segreto ma è quello il suo indirizzo. Buon 
anno, davvero!  

(Seba&Fulvia di Brescia – Angela di Ferrara – Frappi di Sesto) 
 

Spiegare l’Aprica 
C'è una canzone che mi capita spesso di ascoltare che inizia 
dicendo "come fosse facile spiegarlo in quattro accordi". Io inizio 
dicendo "come fosse facile spiegarlo in quattro righe". Si perché 
Aprica, non è semplice da spiegare, o raccontare. Perché il campo 
di Aprica è Casa, piccolina ma molto accogliente; è Famiglia, una 

di quelle strambe e numerose; è Amicizia, di quelle belle che non 
ti aspetti; è Lavoro, di quello bello tosto ma tanto gratificante; è 
Fatica perché non è da tutti festeggiare il capodanno in una cucina 
(a volte peggio di quelle di "Cucine da incubo"); è Etiopia, perché 
è sempre bello pensare al motivo per cui siamo qui, e soprattutto 
sentire il racconto di chi vive l'Etiopia tutti i giorni. A chi ti chiede: 
"ma quindi non tu non guadagni niente direttamente, sei qua per 
niente allora", è difficile spiegare che in realtà torni a casa con le 
tasche piene, non sai più dove mettere tutta la gioia e la 
soddisfazione (... e la stanchezza!). Perché ricevi la conferma che è 
proprio bello metterti in gioco, fare un campo, fare Sidamo, fare 
del Bene. Non resta che dire una cosa: non stanchiamoci mai di 
fare il bene (perché è proprio bello!)         (Greta di Maggianico) 
 

Il gruppo Sondrio riparte da Sondrio 
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Nonostante la vicinanza ai campi invernali, nonostante il brutto 
tempo, nonostante i pochi lavori non propriamente duri e 
impegnativi, nonostante i pasti fossero essenziali ma non 

essenzialissimi, il campo di Sondrio è un campo che ha fatto bene, 
al nostro gruppo in primis. Ritrovarsi per prepararlo, organizzarlo, 
contattare gente, incontrarla più volte. Volantinare per cercare 
lavori. E poi ritrovarsi a passare il sabato pomeriggio in piazza 

sotto l'acqua a pregare la gente di assaggiare dell'ottimo vin brûlé 
con solo tre persone (non un numero basso a caso, sono passati 
giusto in tre) che si sono fermate a chiedere cos'è il Sidamo ha 
fatto la differenza, e ci ha fatto capire che forse in quel momento 
non eravamo poi così sfigati. La concomitanza con la giornata 
missionaria salesiana ha fatto sì che la serata fosse incentrata 
proprio sulle associazioni missionarie presenti in oratorio, con le 
testimonianze della nostra Alessia, fresca di Africa, del lavoro della 
Rosanna nell’orfanatrofio di Ñaña in Perù e della special guest 
Abba Giorgio, pronto a ripartire per la sua Pugnydo. Una giornata 
di condivisione tra le associazioni che ci ha permesso di fare 
comunione nel preparare la cena e la serata del campo. Alla fine 
alla cena eravamo più di 120; un numero raggiunto magicamente 
nelle ultime 24 ore. La domenica mattina, per qualcuno, è invece 
iniziata troppo presto (7:30!!!) ma con un sole stupendo e le 
montagne innevate. Due brevissimi indirizzi e la pulizia 
dell'oratorio per poi condividere il pranzo con i catechisti di 
Sondrio e dintorni. Un altro momento per dare testimonianza e 
condivisione. In pratica ci siamo fatti conoscere. Per il gruppo di 
Sondrio è stato un ripartire verso le prossime iniziative (TOKUMA 
a metà giugno, arriviamo!!!). Anche l’avere qualcuno dagli altri 
gruppi, seppure in pochissimi, ci ha fatto ricordare che non siamo 
soli e la loro presenza ci ha fatto solo bene. 

(Gando e Vinci di Sondrio) 

 

  Prossimamente … 
 24-25 gennaio: campo Respo-Dispo a Sesto S.G. (MI) 

 25 gennaio: incontro cooperatori 

 29 gennaio: veglia vocazionale a Sesto S.G. (MI) 

 31 gennaio: Recital “CerchiAmoCi” a Sarezzo (BS) 

 4 febbraio: adorazione a Mi. S.Ambrogio 

 6 febbraio: incontro ZTL 

 7 febbraio: preparazione campi estivi – Milano 

 8 febbraio: forum MGS 

 9 febbraio: coordinamento 

 12 febbraio: veglia vocazionale a Bologna 

 14-15 febbraio: campo a Ferrara 

 21-22 febbraio: campo legna a Varese 

 28 feb-1 marzo: campo a Suzzara (MN) 

 4 marzo: adorazione a Mi. S.Ambrogio 

 7-8 marzo: campo a Oggiono (LC) 

 10 marzo: coordinamento 

 14-15 marzo: campo Respo-Dispo a Parma 

 20 marzo: incontro ZTL 

 21-22 marzo: ritiro giovani 

 28-29 marzo: campo a Sesto S.G. (MI)  
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e-mail a cui inviare: 

vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com 
 

Per iscriversi alla mailing list del Sidamo: sidamo-subscribe@yahoogroups.com 
 

“Da quando è tornata dal campo Sidamo, mia figlia non è più la stessa!” (la madre di una ragazza) 
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