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Sono stato la prima volta in Etiopia nel 1986 ed è stato subito amore a prima vista. Non avevo ancora deciso di diventare salesiano e questa 
esperienza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. (Abba Sandro)  

 

Isolaccia 
Il campo di Isolaccia si è tenuto dal 22 al 30 luglio e hanno 
preso parte circa una trentina di giovani volenterosi.  
Guidati da un gruppo affiatato di responsabili, questi ragazzi 
sono riusciti a svolgere a pieno tutti i lavori di sistemazione 
dei sentieri nei tempi previsti, nonostante il tempo per 
niente clemente dei primi giorni (pioggia, vento e freddo).  
Ma il campo di Isolaccia non è solo duro lavoro; tutti i giorni 
si dedicavano momenti alla riflessione personale e condivisa 
e tutte le serate si trascorrevano assieme, giocando o 
cantando, ma sempre tutti assieme. 
Un giorno è stata fatta anche una gita in montagna fino al 
bivacco Cantoni (2625 m), ottima occasione per potersi 
rilassare contemplando il panorama e, per alcuni, per potersi 
confessare grazie al momento della penitenziale.  
Se dovessi quindi riassumere il campo in una parola, mi 
verrebbe da scegliere il termine “comunità”. Un forte senso 
di comunità ha caratterizzato la settimana, rafforzato dalla 
presenza della famiglia Poretti e dei salesiani; hanno 
contribuito anche gli abitanti del luogo, come Oliviero e 
Roberto, a farci sentire quasi parte di una grande famiglia, e 
in particolar modo Lino, il quale ci ha invitato tutti a casa sua 
l’ultimo giorno di campo per mangiare assieme un piatto di 
pizzoccheri! 

(Federico Rossi) 

 

Mirti 
Per l’edizione 2017 il campo Mirti si riguadagna la palma in 
solitaria di primo campo dell’estate degli Amici del Sidamo, 
ed è un’estate che inizia alla grande.  
Gli ingredienti di Mirti sono semplici ma ben collaudati.  
Partiamo dal lavoro: anche quest’anno abbiamo avuto a che 
fare con la legna in tutte le sue forme, dal tronco al ciocco 
pronto da ardere, e grazie alla fatica di tutti, il programma 
dei lavori è stato completato addirittura in anticipo.  
Poi ci sono il nostro stare bene insieme, e le nostre serate, in 
cui non manca però lo spazio per fermarsi e riflettere sulle 
cose che contano nella nostra vita e sulla nostra disponibilità 

a metterci in gioco in prima persona, secondo il tema della 
formazione: “Con te o senza di te non è la stessa cosa”.  
Anche la vicinanza dell’Etiopia si conferma un punto forte di 
questo campo, con la presenza di tre partenti, e nientemeno 
che di un volontario a tempo lungo, Luca, che ha davvero 
fatto la differenza con la propria testimonianza. Infine, per 
vedere tutto questo nella giusta prospettiva, la celebrazione 
penitenziale al Sacro Monte di Varese - un’occasione per 
riflettere anche sul nostro cammino di fede. In chiusura del 
campo, inoltre, una rappresentativa del campo Mirti ha 
avuto la fortuna di partecipare alle ordinazioni dei nuovi 
sacerdoti salesiani, fra cui don Marcello, che l’anno scorso 
aveva condiviso con noi le fatiche del campo. 
Ciò che colpisce sempre di Mirti è davvero la semplicità di 
questi giorni, in cui la voglia di lavorare insieme e di mettersi 
al servizio dei nostri amici in Etiopia sa davvero creare uno 
spirito di famiglia e di condivisione. 

(Riccardo Mona)  
 

Jolanda 
Quest’estate ci ha regalato un bellissimo campo a Jolanda, in 
quel paese immerso nella campagna desolata che a tratti 
ricorda l’Etiopia!!! La preparazione della formazione e 
l’organizzazione dei lavori sono stati particolarmente 
impegnativi, poche forze e tante cose da fare. Ho iniziato il 
campo molto stanca e nervosa, ma la settimana è stata un 
regalo immenso che mi ha fatto dimenticare tutte le fatiche.  
I ragazzi erano pochi, una quindicina, quasi tutti (ad 
eccezione di 4), provenivano dalle comunità. Inizialmente i 
ragazzi stessi erano un po’ demoralizzati, perché avrebbero 
avuto piacere a confrontarsi con altri ragazzi al di fuori delle 
comunità. Sono rimasta molto stupita e contenta da come 
fin da subito si è creato un clima di famiglia. Tra Respo, 
adulti, famiglia Longhi, le signore del paese (le nostre super 
cuoche!!), abbiamo creato una bellissima squadra, in 
sintonia… quasi non serviva fare le riunioni la sera!!! I ragazzi 
sono stati molto collaborativi, sia nel lavoro, ma anche nella 
formazione. Si sono lasciati coinvolgere, si sono aperti e 
confidati sulle loro paure, desideri, gioie e sofferenze. Il 
campo di Jolanda per me vuol dire famiglia e comunità...crea 
un clima magico nel quale tra ragazzi e grandi si sente il 
desiderio di creare delle relazioni autentiche, togliendo le 
maschere e mostrando le nostre fragilità; proprio questo 
infatti è stato il tema della nostra formazione.  
Questi ragazzi ci fanno sognare, ci fanno vedere che anche 
dalle situazioni più difficili nelle quali alcuni di loro si 
trovano, si può sempre ricominciare, con la voglia di 
guardarsi dentro, conoscersi ed aprirsi agli altri. Questo 
campo fa mettere in gioco ognuno di noi, ci fa interrogare e 
ci fa scontrare con le nostre fragilità; ma ci fa scoprire la 
bellezza dello stare insieme, di essere fedeli a noi stessi e di 
vivere una vita buona e piena. 

(Anna Gregorelli) 
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Lizzano 
“Viva i Pokemon tanti e corrompenti, tutti indifferenti…”.  
A questo ritmo sfrenato animatori insonni e bambini 
iperattivi si incontrano per iniziare insieme una nuova 
giornata al campo di Lizzano! 
Prima però di iniziare con i giochi, siamo tutti ipnotizzati 
dalle scenette che il nostro incredibile salesiano Mauro si 
inventa ogni giorno per far arrivare la parola e il messaggio 
di Dio anche ai più piccoli e subito arriva il momento più 
atteso “pittbull e cobra…in campooo!!”.  
Spesso si sente dire che Lizzano è una piccola Africa e in 
effetti basta guardarsi intorno per capire la motivazione. In 
oratorio c’è un campo da pallavolo (una rete mezza storta 
circondata da alberi dove la palla si incastra ogni volta), un 
campo da calcio (uno spiazzo di terra e sassi un po’ in salita e 
discesa tra due porte vissute), un calcetto (cotto dal sole e 
instabile), e un campo da ping pong (senza rete e con una 
conca in mezzo al tavolo).  
Sicuramente i bambini non vengono per questo. Vengono 
per essere guardati e far vedere quello che sono, per 
crescere e divertirsi perché sanno che all’oratorio di Lizzano 
troveranno sempre amore e attenzione e un gruppo di 
persone che si prenderanno cura di loro.  
Così quella piccola casa diventa il posto migliore in cui 
vorrebbero essere. Hanno bisogno di noi anche se noi non 
siamo bravi in nulla, ma siamo comunque lì a condividere 
insieme a loro qualche settimana estiva in quel piccolo 
paesino sperduto tra i colli bolognesi, che però, in un modo o 
nell’altro, rimane sempre nel cuore. 

(Cristina) 
 

Melonera 
Quest’estate sono riuscita a coniugare lavoro e Sidamo!  
Sapevo sarebbe stato difficile, bello e faticoso ma come 
sempre viverlo è un’altra storia.  
La storia è iniziata a Melonera Turno 2, in un asilo semi-
abbandonato a Bagnolo Mella. Lì, io Rebecca, Don Marcello 
e i suoi genitori abbiamo accolto 13 ragazzi assolutamente 
“inadatti” e per inadatti intendo con vite e valori 
completamente diversi da quelli del Sidamo.  
Probabilmente nella loro vita il volontariato non li aveva 
neanche sfiorati fino a quel momento. 
Ogni giorno è stata una sfida: abbiamo urlato, cantato, riso, 
condiviso, avuto paura, ma oggi, a distanza di un mese, 
quando penso al campo mi scappa un sorriso, quando sento 
i ragazzi in comunità cantare Giullare dei campi mi si stringe 
il cuore, per un attimo torno nei villaggi vicino a Zway. 
Quotidianamente abbiamo lottato per rendere la formazione 
comprensibile ed adatta, per spronarli nel momento della 
preghiera, per chiedergli meno pause sigaretta; ma 
giornalmente avevamo piccole gioie nel vederli seduti di 
fianco ai bambini per aiutarli nei compiti, nel vederli 
chiacchierare con la Rosy, nel sentire i signori della griglia 
dirci “sono bravi ragazzi, vanno coltivati!”.  
Ho faticato a comprendere cose quella settimana centrasse 
con l’Etiopia ma poi mi sono detta che forse il Sidamo è 
anche questo: ritrovarsi con ragazzi che nelle loro realtà 
hanno provato poco a condividere, a faticare, ad essere felici 
senza piastra, trucchi o cellulare. Abbiamo cercato, nel 
nostro piccolo, di fargli vedere un altro mondo, un modo di 
vivere che cura le relazioni, un luogo in cui il mostrare le 

difficoltà è un dono, dove lavorare gratuitamente per 
persone lontane di cui sentono raccontare storie ti cambia. 
Le forze al campo erano poche. Io, Rebecca e Don Marcello 
non ci conoscevamo bene. Abbiamo lavorato anche su di noi 
per rendere quella settimana il più positiva possibile. Gli 
amici arrivati dopo qualche giorno sono stati un regalo e 
hanno portato energia.  
Non mi andava di scrivere del campo da sola, così ho chiesto 
ai ragazzi della comunità di aiutarmi e mi hanno detto: 
“Siamo stati fortunati a poter partecipare al campo. È stata 
un’esperienza molto positiva perché ci ha permesso di 
staccare dalla monotonia della vita comunitaria, di 
conoscere persone nuove e storie diverse creando nuovi 
rapporti di amicizia e amore. Il senso più profondo di quella 
settimana è stato trovare uno spazio di solidarietà per 
dedicarsi agli altri in un momento che solitamente avremmo 
dedicato al riposo. Ci siamo resi conto che condividere è 
qualcosa che ti appaga in un modo diverso. È un’esperienza 
che ci piacerebbe ripetere perché ci ha dato tanto.” 
È stata una storia divertente, in certi momenti tragi-comica. 

(Paola Stofler e i ragazzi della comunità) 

 

Stazzona 
Puoi scrivere due righe sul campo di Stazzona per favore?? 
...e adesso cosa scrivo?!  
Potrei parlare di un luogo, di una casa, di una famiglia; potrei 
parlare di lavoro, fatica, stanchezza oppure potrei parlare di 
scoperte, relazioni, emozioni.  
Ma no, non ho intenzione di parlare di tutto ciò perché 
questo è ciò che io collego già al Sidamo.  
Quando per la prima volta mi dissero che il tema conduttore 
del campo sarebbe stato “liberi in cordata” ho avuto un 
attimo di smarrimento: come faccio a essere libero se sono 
legato? Eppure mentre stai pulendo sentieri o abbattendo 
alberi e guardi il tuo compagno di lavoro capisci che la 
libertà non sta nel lavorare da soli o nel scegliere quando 
lavorare ma sta nel decidere quanto mettersi in gioco nella 
propria vita e di conseguenza anche in quella degli altri. Sì è 
vero probabilmente quell’albero che vedi lì ai tuoi piedi 
sarebbe stato abbattuto lo stesso anche senza di te; è vero 
che magari qualcuno più forte avrebbe fatto fare meno fatica 
all’altro ma in quel momento ci sei tu ed è a te che viene 
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chiesto di scommetterci la tua libertà. La prima immagine 
che ci viene in mente pensando al significato di libertà è 
quella di un uccello in volo, ma forse non è solo questo. La 
libertà è anche una lunghissima corda che ti unisce agli altri 
perché non esiste libertà più vera di quella messa in gioco 
insieme. Se penso ad una cordata i primi aggettivi che mi 
vengono in mente non sono sicuramente meravigliosa o 
facile, anzi.  
Ma quando sei stanco di quelle lunghe passeggiate che non 
ti portavano più di tanto in quota e decidi di cambiare 
itinerario non ti resta che preparare le piccozze e puntare lo 
sguardo verso il cielo. Ma non è poi così facile prepararsi per 
una cordata perché lo zaino non può essere troppo 
ingombrante, bisogna scegliere la meta e trovarsi anche dei 
compagni di viaggio.  
Mentre prepari lo zaino ti accorgi che la vera domanda che ti 
preoccupa non è tanto “cosa devo portare” ma piuttosto 
“cosa lascio a casa?” Lo zaino contiene tutte le nostre 
sicurezze ma anche le difficoltà che non vogliamo 
affrontare e che tendiamo a nascondere sotto tutto 
illudendoci di non portarcele dietro.  
A volte però se hai lo zaino troppo pieno non puoi 
raccogliere quel fiore per strada che ti piaceva, o non ti 
ricordi del binocolo incastrato tra due pesi o non riesci a 
prendere la bussola schiacciata dal peso del superfluo. Allora 
prima di partire prendi il tuo zaino e svuotalo di tutto ciò che 
occupa spazio inutilmente togliendoti la possibilità di 
riempirlo di novità durante il cammino.  
Mettiti i tuoi scarponcini, prendi le racchette e parti! Lascia a 
casa la cartina perché se guardi solo quella rischi di perderti i 
segnali o magari dei nuovi bivi che non erano previsti. Non 
aspettare di partire con tutti perché non tutti abbiamo la 
stessa meta e non aver paura di partire da solo perché i 
compagni di viaggio si incontrano per strada e magari 
camminano al nostro fianco solo per un breve tratto.  
Quando parti sai che quella potrebbe essere la prima 
cordata di una lunga serie, o potrebbe essere la sola prima di 
tornare alle tranquille passeggiate, o potrebbe essere anche 
l’unica che hai a disposizione. Non tornare indietro quando  
la fatica ti fa sognare un bel letto caldo, non tornare indietro 
quando ti sembra di essere sempre al punto di partenza, non 
tornare indietro quando trovi nessuno con cui camminare.  
Ma vale davvero la pena tutta questa fatica per vedere 
un’alba sorgere? ma vale davvero la pena abbandonare tutto 
avvicinarsi alle stelle? Tu inizia a camminare quando sarai 
arrivato lo vedrai con i tuoi occhi! 

(Margherita Signoracci) 
 

Jolandino 
Ogni giorno, a Jolanda, un animatore si sveglia e sa che dovrà 
correre più dei bambini, o sarà travolto dal loro entusiasmo. 
Ogni giorno, a Jolanda, un bambino si sveglia e sa che dovrà 
correre più degli animatori, o morirà di noia. 
Ogni giorno, a Jolanda, non importa che tu sia un animatore 
o un bambino, l’importante è che cominci a correre. 
Così partono le giornate nella casa del grest di Jolandino. Sì, 
casa. Casa perché si respira proprio il clima di famiglia e di 
fiducia che si respirava a Valdocco un secolo e mezzo fa. Casa 
perché tu, bambino, trovi un gruppo di animatori che ti 
vuole un mondo di bene. Casa perché tu, animatore, ti rendi 
conto che non puoi fare altrimenti. 

Tra una partita a Malattie e un ballo a ritmo di Passo Stella gli 
Amici del Sidamo hanno portato avanti quel pezzo di 
paradiso che è il grest di Jolanda. Negli scorsi anni abbiamo 
piantato tanti semi, alcuni sono andati al vento, altri hanno 
cominciato a dare frutto e a regalare grandi soddisfazioni. 
Vorremmo fare molto di più, i nostri sogni sono grandi: un 
posto che riesca a contenere tutti i bimbi, più animatori, 
riuscire a coprire più settimane, coinvolgere di più i giovani 
del posto...  
Le famiglie e i ragazzi ci aspettano: e noi vogliamo 
rispondere? 

(Silvia Boracchi) 
 

Ricominciare 
Quando Federico mi ha chiesto di scrivere qualcosa per la 
news del Sidamo con il tema del “ricominciare”, mi è 
suonato strano non capivo cosa non mi quadrava, ma quel 
titolo non mi corrispondeva. 
Qualche giorno dopo mi ritrovo a leggere l’oroscopo di 
INTERNAZIONALE (lo so che Papa Francesco ha detto che 
non si fa… ma io sono un monello) e diceva questo: “Eccoti 
tre previsioni enigmatiche per affrontare le prove che ti 
aspettano: una speranza che ti è cara ma ormai superata 
deve appassire per permettere a una nuova e più 
elettrizzante di nascere riconoscere il potenziale di una 
morte metaforica sarà una delle tue risorse più preziose il 
modo migliore di attraversare una frontiera non è 
oltrepassarla furtivamente portandosi dietro qualche segreto 
ma varcarla in tutto il suo splendore senza avere nulla da 
nascondere.” Un po’ allora ho capito cosa non mi quadrava… 
per me non è un “ricominciare” io ho COMINCIATO quattro 
anni fa PARTENDO PER L’ETIOPIA per un cammino ricco, 
pieno di persone e scoperte e non mi sono mai fermato; poi 
come tutti i cammini non sono sempre come li avevamo 
immaginati o sognati, siamo nelle mani di qualcuno più 
grande di noi e un po’ ci dobbiamo fare i conti, Superman mi 
piaceva un sacco da piccolo, ma non sono io. 
Quindi sì…. ho dovuto fare i conti con una morte metaforica 
(egsabier immesghen è stata solo metaforica), e devo dire 
che è stato molto doloroso, anche adesso mentre lo metto 
nero su bianco un po’ mi arriva il groppo in gola, ma questo 
non vuol dire che mi sono fermato; in Etiopia ho 
sperimentato una vita piena, bella, complicata, divertente, 
triste, faticosa, calda, fredda, ... TUTTO ed è quel tutto che 
non voglio perdere che voglio continuare a cercare poco 
importa se qui o a Zway. Qualche giorno fa sono stato dagli 
Artoni a cena, tempo dieci minuti abbiamo pensato a venti 
progetti diversi da mettere in piedi insieme… no non devo 
“ripartire” devo solo decidere come andare avanti e sono 
strafelice di poterlo fare con altre persone che sognano 
insieme a me. Fatto questo passo ho visto cominciare a 
nascere dei passi nuovi… due amiche un po’ matte mi 
chiamano per dirmi che hanno già deciso che mi occuperò 
insieme a loro del gruppo dei DISPO, lunedì comincerò a 
lavorare in comunità per minori e intanto con gli amici più 
grandi ci si confronta su grandi sogni, direi che non mi posso 
lamentare. Auguro a tutti voi di PARTIRE (la destinazione dei 
più fortunati rimane l’Etiopia ). 
 

(Giuseppe Alessandro)
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  Prossimamente … 
 29 settembre: ZTL Arese 

 30 settembre: rientro Vinci 

 3 ottobre: coordinamento Milano 

 7-8 ottobre: campo Arese 

 11 ottobre: adorazione universitari Milano S.A. 

 20 ottobre: preparazione campi invernali 

 21-22: campo Oggiono 

 28-29: campo Vimercate 

 1 novembre: campo Varese legna 

 4-5 novembre: campo Lizzano 

 6 novembre: coordinamento Parma 

 
 

e-mail a cui inviare articoli, lettere o fotografie per il SidamoNews: 

 vinci.patr1@gmail.com e/o ipatracci@gmail.com e/o frocca86@gmail.com 

è possibile scaricare il SidamoNews dal Sito:  www.amicidelsidamo.org  e anche da FB 
 
 

“E soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di 
certo arriverà”. (papa Francesco) 

L'ultima parola a… 
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