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Ognuno ha situazioni diverse in cui vive ogni giorno e persone a cui offrire la sua parte migliore, anche se sa che non avrà da 
loro niente in cambio. Perché in fondo la ricompensa è quella che il Signore ci darà a suo tempo. Che il Signore vi strabenedica. 

 (Abba Sandro) 
 

Campo invernale Reggio 
27 Gennaio, ore 18:00 - Reggio Emilia. È stato in quel 
momento che ci siamo resi conto che da lì sarebbe cominciato 
tutto, che da lì il campo invernale di Reggio sarebbe iniziato. 
Circa una settantina gli adolescenti che anche quest’anno 
hanno deciso di festeggiare un capodanno alternativo, ragazzi 
che con un po’ di coraggio hanno deciso di partire, così verso 

una meta non subito chiara, ma che per molti di loro è stato 
davvero l’inizio perfetto di un nuovo anno. Cinque giorni 
stancanti, faticosi: traslochi, indirizzi, sgomberi, pioggia, 
bancarelle, notti brevi. Cinque giorni che però per quei 
settanta ragazzi forse hanno fatto davvero la differenza. “Da 
oggi ciò che mi pacerebbe  è iniziare a rendermi conto che sto 
scrivendo la mia storia , iniziare a darle  un peso perché quello 
che faccio caratterizzerà ciò che davvero sarò ed io voglio 
starci ancora più dentro a tutto questo” , “condividere questa 
gioia, questo dono ricevuto ma soprattutto cercare di aiutare 
il prossimo, a partire da quello più vicino, basta barriere!”, “mi 
sono reso conto del fatto che dietro ad ogni volto si nasconde 
una storia diversa , d’ora in avanti piacerebbe abbattere ogni 
muro e finalmente conoscere quella storia, quella persona”. 
Così si è concluso il campo con gli impegni che ognuno di noi 
ha deciso di prendersi. Riflessioni, pensieri e desideri che 
dopo il pranzo del 31 Dicembre alla mensa Caritas e il 
capodanno trascorso assieme ai senzatetto del quartiere che 

ci hanno accolto tra le loro mura e con i quali abbiamo 
condiviso oltre che a due chiacchiere anche cibo e musica. 

Sono emersi da cuori affamati di un incontro sincero, affamati 
di voglia di conoscere, affamati di fatica e voglia di stare 
insieme. Impegni che non potrebbero essere miglior 
trampolino di lancio verso i buoni propositi di questo nuovo 
anno.       (Angela di Jolanda di Savoia) 

Campo invernale Apricaccia 
Questo campo mi è stato proposto da un’amica, lei non mi ha 
dato informazioni a riguardo (se non quelle base) anche 
perché io non le ho chieste, inoltre non le ho nemmeno 
cercate perché volevo partire e basta, così ho fatto il 27 
mattina. Al lavoro non posso dire che sia stato sempre facile 
perché non avevo mai lavorato prima ma, col passare del 
tempo, ho iniziato a conoscere meglio l’ambiente e ad 
apprezzarlo nonostante le difficoltà. Ho avuto comunque 
l’opportunità di farmi una esperienza. Quando tornavo a casa 
c’era sempre qualcuno ad accogliermi. Ho imparato tanto, 
più dal punto di vista della convivenza comunitaria che da 
quello lavorativo. Si potrebbe dire che questa sia stata la mia 
prima convivenza comunitaria ed è stata molto positiva, 
grazie soprattutto al clima famigliare che c’era in casa. Sono 
rimasta molto colpita da come tutte quelle persone, in uno 
spazio ridotto, invece che infastidirsi, si aiutassero a vicenda 
con spontaneità. Anche se non siamo riusciti a stare tutti 

insieme, perché gli orari lavorativi spesso non combaciavano, 
si percepiva chiaramente un senso di comunità che è stato 
molto importante per riuscire a vivere più serenamente il 
lavoro. Quello che più mi ha arricchito è stato poter vedere 
da vicino e nel quotidiano la fede cristiana, perché in molte 
occasioni alcune persone mi hanno fatto realmente percepire 
la loro spiritualità. Di questo sono stata positivamente 
sorpresa perché non è assolutamente scontato poter 
avvertire vibrazioni simili da un’altra persona. Anche se non 
sono cristiana, sono sempre stata sensibile alla sfera 
“immateriale”. Negli anni mi sono avvicinata alla cultura 
orientale sia cinese che indiana ma principalmente il mio 
ascolto, per ciò che va oltre alle cose, è sempre stato 
personale e rivolto al presente. Questo modo di vivere la mia 
spiritualità, senza aderire ad una religione, mi ha fatto sentire 
un po’ sola, perché, non è stato facile trovare il modo di 
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condividere le mie esperienze. A volte ne ho parlato con 
qualcuno ma non c’è molto da dire, è come provare a spiegare 
a un cieco cosa vuol dire vedere, perché per me la spiritualità 
è proprio come un sesto senso. Immersa nell’ambiente 
cristiano del sidamo, invece, non mi sono sentita sola da 
questo punto di vista, perché la fede che molti mi hanno 
mostrato non è fatta di apparenze ma si muove da un sentire 

sincero. Consiglio quindi questa esperienza a chiunque voglia 
allontanarsi dai ritmi della quotidianità e contribuire a un 
progetto più grande anche, e forse soprattutto, a chi come me 
non fa parte dell’ambiente cristiano.        (Paola F.) 

Finire di lavorare per iniziare poco dopo con un altro lavoro: 
“Ma come? Facciamo i doppi turni?” Già, e qualcuno se n’è 
fatti anche tripli come Max di Reggio! Il lavoro era davvero 
tanto, ed anche la neve. Ma si sa, il campo Apricaccia è 
“Frizzantino!” come ribatte sempre Davide. Il campo mette 
alla prova il tuo essere lì per fare Sidamo, te la rafforza e ti 
rilancia nonostante la stanchezza fisica. Ma non solo, ti porta 
in terra di missione. No, non l’Etiopia, quella è sempre nel 
cuore anche a 6.000km. Parlo di quella dove si porta la propria 
testimonianza silenziosa in ambienti dove Dio è poco 
apprezzato e i poveri dimenticati. Con noi abbiamo provato a 

portare un po’ di Luce. Forse qualcuno l’ha saputa ricevere, 
qualcun altro non ha colto nulla. Poi ti capita anche di 
ritrovarti alle 4 di notte a rispondere a un ragazzo che ti dice 
che ci stanno prendendo in giro e che i soldi se li prendono i 
soliti. Gli racconti brevemente e con entusiasmo come stanno 
le cose in Etiopia e dei nostri progetti perché le hai vissute in 
prima persona poche settimane prima. Devo essere stato 
convincente visto che poi se n’è andato raccontando ai suoi 
amici perché eravamo là. Un anno fa non sarei mai stato 
capace di rispondere e per di più con le parole giuste. Ma la 
Luce l’abbiamo ricevuta a nostra volta nel vedere tanta gente 
al di fuori del Sidamo muoversi, nel vedere la gente dell’alta 
valle che ci viene in aiuto, nell’avere la testimonianza di gente 
di missione come Abba Serghiei, 15 anni Africa, e Abba 
Beranu, una vita nella sua Etiopia. Una Luce che abbiamo 
condiviso insieme.   (Vinci da Sesto) 
 
Potete vedere il filmato del campo su Youtube al seguente 
link: https://youtu.be/41G25zkEbl8 
 

Campo invernale Vimercate 
Pregiudizio, dal latino prae-iudicium, significa porre prima del 
giudizio. Quante volte davanti a un cibo nuovo abbiamo 
preferito non assaggiarlo perché il suo colore non ci ispirava o 
perché aveva un odore strano?? Le novità spaventano perché, 
non conoscendole, non possiamo catalogarle o esprime il 
nostro parere. Qualcosa di nuovo, a prima vista, può essere 
tutto o niente. Inconsciamente e non, tendiamo a mettere 
pregiudizi a tutto quello che di nuovo incontriamo, dalle 
persone, ai film, al cibo. Ma alla fine su che cosa si basano i 
pregiudizi? Sulla vista, sull’udito... quindi solo sui sensi o sulle 
sensazioni a prima vista perché non abbiamo dati effettivi su 
cui poterci appoggiare. E queste etichette con cui ci 
avviciniamo alle novità ci fanno un po’ perdere la scoperta 
dell’incontro, l’entusiasmo del conoscere il nuovo e il diverso, 
di ampliare un po’ gli orizzonti. L'etimologia della parola 
incontro (dal lat. in - contra) significa letteralmente trovarsi di 
fronte a qualcosa, che può essere una persona, una storia o 
degli occhi; ma a me piace anche pensarla come il coraggio di 
andare contro i propri pregiudizi e le proprie etichette perché, 
se nel caso del film o del cibo al massimo non lo vedi o non lo 
assaggi, con le persone perdi la possibilità di conoscere nuovi 
mondi. E forse dovremmo solo dare un po’ meno importanza 
ai nostri pregiudizi e lasciare più spazio alla curiosità, quella 
curiosità che ci spinge verso l’incontro con il diverso. Quel 
diverso che alla fine diventa un po’ anche parte di noi e non 
ci fa più tanta paura ma ci offre la possibilità di guardare la 
vita da un’altra prospettiva. Perché alla fine un capodanno 
passato in compagnia con una bottiglia d’acqua semi vuota e 
due chitarre, senza tutte le corde, per chi non l’ha vissuto è da 
sfigati per noi, invece, è stata la prova che ci si può ubriacare 
anche di felicità.   (uno dei ragazzi presente al campo) 

Per me è stata una bella esperienza conoscere gente così 
brava, mi era sempre capitato di incontrare persone sbagliate 
che mi portavano sulla strada sbagliata. Mi piacerebbe 
continuare a fare questa cosa soprattutto perché per me 
trovare la felicità è difficile. Tutto quello che ho sempre fatto 
l’ho fatto per fare soldi, per aiutare la mia famiglia che ancora 
dopo 5 anni non ha capito che io sono solo e mi sto 
arrangiando da solo, sono stato per strada e lì ho conosciuto 
amici che mi hanno portato sulla strada sbagliata. Adesso sto 
facendo la mia vita, non mi interessa di loro anche perché i 

https://youtu.be/41G25zkEbl8
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miei genitori pensano solo che io faccia soldi e hanno 
dimenticato il loro figlio da solo. Io mi sono reso conto che 
non ho mai avuto un amico, una bella esperienza o una 
possibilità. Sono venuto da solo dall’Egitto e non si sono resi 
conto neanche di questo. Adesso cercherò di stare nel mezzo 
della felicità, quella che non ho mai avuto sinceramente e 
sono molto contento di questa mia prova nel Sidamo, mi ha 

fatto troppo bene e mi ha insegnato tante cose, è stata 
veramente una bella esperienza per me. Nel Sidamo il lavoro 
non viene pagato però porta la felicità e porta la gente buona 
ed è per questo che sono molto contento di aver conosciuto 
tanti ragazzi e ragazze, sono contento di aver fatto questa 
esperienza.     (Ahmed) 

Lo sapete che…  
In Etiopia c’erano e ci sono ancora dei momenti ben definiti per le gare sportive. 
Queste in origine coincidevano con le feste ortodosse e con i giorni del mercato. 
La maggior parte degli sport era all’aperto. Così fino al XX secolo si potevano 
trovare le corse dei cavalli (feres gughis), vari tipi di scherma (dulamiktosh), il 
wrestling (ghibgb), il nuoto (wana), l’hokey (ghena) e sport da tavolo come gli 
scacchi etiopici (senteregi) e il mancala (ghebta). Questi ultimi due giocati però 
solo tra pari della stessa classe, genere ed età. La ghena, come si può arguire dal 
nome, veniva giocata solo durante il periodo di Natale (Ghennà). Infatti una 
leggenda racconta che i pastori, quando vennero avvisati dagli angeli della nascita 

di Gesù, stessero giocando a ghena. La palla (qur), fatta di solido legno, simboleggia la testa di Giovanni. Il gioco era praticato da 
chiunque, senza distinzione di classe. Il calcio invece venne introdotto dagli emissari europei alla corte dell’imperatore Menelik 
II. La prima partita ufficiale si tenne ad Addis Abeba nel 1924. Il primo incontro “internazionale” fu nel 1935 tra una squadra 
etiopica composta da rifugiati europei (armeni e greci) contro dei marinai francesi di stanza a Gibuti. Vinse la squadra “etiopica” 
per 3 a 1. Nello stesso anno nacque il Saint George (Keddus Ghiorghios), fondato da Ydbequatccio Tessema, considerato il padre 
fondatore del calcio etiopico. Il Saint George sconfisse una squadra italiana (la Fortitudo) nel 1942. 

(Solomon Addis Getahun- A History of Sport in Ethiopia) 

  Foto dai campi 

 
Varese – vin brulè alla festa di Sant’Antonio. Sono andati 300L in sole 3 ore. 

         
Varese: mini-campo legna e lavori vari. 
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UNA RICHIESTA 
Per il progetto di accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), urgono vestiti per i ragazzi (età 16 anni): 

calzini 

mutande 

magliette 

pantaloni 

felpe 

giacche 

scarpe dal 39 al 43 

Sarebbe bello anche organizzare una piccola biblioteca con testi in italiano molto semplici e giochi di società. 

 
Grazie, cooperativa DoMani 

 

  Prossimamente … 

 3-4 febbraio: campo Form.azione-Disponibili a 

Sesto S.G. (MI) 

 4 febbraio: ore 10 inaugurazione "Casa Abba" a 

Bologna, Progetto di accoglienza MSNA. 

 7 febbraio: coordinamento 

 9 febbraio: preparazione campi estivi 

 14 febbraio: adorazione universitari al Mi.S.A. 

 17-18 febbraio: campo legna a Varese 

 25 febbraio: forum giovani a Mi.S.A. 

 2 marzo: incontro ZTL (disponibili a tempo lungo) 

 3-4 marzo: campo Form.azione-Disponibili 

 5 marzo: coordinamento 

 10-11 marzo: campo a Sesto San Giovanni (MI) 

 17-18 marzo: campo a Ospitaletto (BS) 

 21 marzo: adorazione universitari a Mi.S.A 
 

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

 
vinci.patr1@gmail.com  

e/o 
ipatracci@gmail.com 

 
Tutti i numeri del Sidamo News possono essere scaricati dal sito www.amicidelsidamo.org 

 
Iscriviti al canale Youtube degli “Amici del Sidamo” 

e alla bacheca di Facebook 
per restare aggiornato su quello che combiniamo. 

 

 

“Ci dicevano che eravamo dei sognatori, dei pazzi e degli sprovveduti… e questo ci ha spronato a farlo”. (Cooperativa DoMani) 

L'ultima parola a… 
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