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Il  corso  intercultura  ha  compiuto  otto  anni.  Ogni  anno  è  stato  un  crescere  insieme:  i 

partecipanti della casa circondariale di Montorio (Vr) e i volontari, uniti da un grande ideale: 

costruire ponti di fraternità… nonostante le distanze umane, culturali, religiose, linguistiche…

Ogni  anno  vari  argomenti  o  un  solo  tema,  che  alla  fine  convergevano  nell’unico: 

INTERCULTURA oppure MULTICULTURALITA’.

● 2003/04 L’amicizia, l’amore, la famiglia, la pace.

● 2005 Chi è l’uomo? Chi è l’altro….La relazione…

● 2006 Temi vari ….

● 2007 Temi vari: il mio nome e il suo significato; 

chi sono? la relazione; la gratuità, 

la festa e le preghiere del mondo.

● 2008 Come essere felici in tutte le lingue

● 2009 La pace dentro e fuori di noi; 

La bellezza nelle relazioni umane.

● 2010 L’amore è una scelta di libertà che costruisce la 

persona. 

● 2011        IO davanti alla realtà attuale: chiarezza o

 confusione



Martedì 11 ottobre 2011
-  TEMA: IO
-  INTERROGATIVI:  Chi  è per te l’uomo? Le diversità che si riscontrano nell’uomo nei vari 
Continenti…

1. Mi trovo rinchiuso dal 13.3.2009 con fine pena provvisoria nel 2030. Fin qui a pensarci  
mi  viene  una  rabbia  e  un  odio  inimmaginabile  ma  nonostante  tutto  ciò  cerco  di 
tenermi calmo e cercare di non odiare chi mi ha condannato. Voglio lasciare a Dio il  
giudizio perché è l’unico che giudica con la vera giustizia. A vedere dalla condanna uno 
potrebbe  pensare:  questo  sicuramente  avrà  ucciso,  violentato  o  rapinato,  invece 
niente di queste accuse mi appartiene, ed è questo il motivo che mi manda fuori di 
testa perché c’è gente che ammazza e alla fine esce con pochi (anni) o niente. Io non 
dico di essere un santo, ho commesso anch’io i miei sbagli, ma non sono una persona 
cattiva, i miei reati erano e sono solo auto rubate, ricettavo auto rubate, tutto qua.  
Ma nonostante gli anni della galera, mi trovo in una situazione carceraria pazzesca 
perché in quasi tre anni di carcerazione mi hanno fatto cambiare 7 carceri: Ancona, 
Brescia, Bergamo, Voghera, Opera di Padova, Cagliari, e Verona. Ho una sofferenza 
che pochi mi possono capire ad iniziare dai miei famigliari che nonostante i problemi  
economici mi sono venuti sempre dietro e continuano a venirmi. Certo, guardare tutti 
questi trasferimenti uno dirà: “Ma forse è uno che crea sempre dei problemi?. Invece 
non è così, non ho mai preso rapporti disciplinari e mi sono sempre comportato bene. 
Il  primo rapporto  che ho preso è stato  un mese fa  qui  a  Verona perché mi  sono 
rifiutato  di  essere  trasferito  di  nuovo  a  Cagliari  perché  la  mia  famiglia  risiede  a 
Bergamo. Quando vedevo che dovevano fare dei debiti per pagare i biglietti dell’aereo 
per trovarmi mi procurava una doppia sofferenza la galera. Poi il problema non erano 
solo i soldi ma anche la sofferenza dei viaggi con i miei nipotini piccoli. Per cui alla fine 
ho preso la decisione di rifiutare il trasferimento e perdere i 45 giorni anticipati dal 
rapporto di disciplina. Adesso prego sempre che non vengano un giorno a prendermi 
con  la  forza  e  trasferirmi.  Molti  detenuti  pensano  solo  alla  libertà,  invece  i  miei 
pensieri sono solo di farmi la galera vicino ai miei famigliari e trovare un lavoro qua 
dentro per mantenermi e magari mandare qualche soldo anche a loro. Con queste 
poche righe ho cercato di spiegare la mia storia anche se ci vorrebbe un block notes 
intero per spiegare tutto. Ringrazio tutti con il cuore per tutto quello che fate per noi, 
perché ci fate sentire vivi. Grazie. Elton

2. Mi chiamo Raphael e vengo dalla Nigeria. Mi trovo in Italia da quasi 8 anni. Quando 
sono venuto  in  questo paese avevo voglia  di  lavorare  ma non ho trovato  nessun 
lavoro perché non avevo i documenti. Poi ho cominciato a fare delle cose sbagliate 
che non volevo fare così  mi  sono ritrovato  in  carcere.  Questa è la seconda volta. 
Quando sono uscito la prima volta mi sono ritrovato in mezzo alla strada perché avevo 
perso tutto: la casa e tante altre cose. Un amico mi ha ospitato in casa per un po’ di 
tempo  poi  sono  andato  via  perché  aveva  paura  che  ero  stato  in  carcere.  Poi  ho 
cercato di trovare lavoro e non l’ho trovato. Così mi sono ritrovato in strade sbagliate 
di nuovo. Sono anni che non sento più i miei famigliari e mi sento veramente molto 
male. Sto facendo doppia galera che non avrei mai voluto: è veramente un incubo e 
un inferno. Stare in cella più di 20 ore al giorno senza fare niente è molto dura. Spero 
che finisca presto questo incubo e spero di poter avere una vita migliore e di avere 
qualche possibilità quando uscirò perché non voglio più tornare qua dentro e fare 



quella vita che facevo. Partecipare a questo corso mi libera dai pensieri almeno una 
volta alla settimana. Raphael

3. Sono in carcere dal 2009, sono definitivo e la fine pena è nel 2014. Sono una persona  
tranquilla e sono sposato un due bambine piccole. Da quando sono in carcere ho dei  
problemi famigliari ed economici. Io spero che uscirò presto perché ho il lavoro e la  
casa. Spero che Dio mi aiuti e spero tanto di trovare un lavoro qui in carcere perché 
mi serve per aiutare le due piccole bambine che ho fuori. Io vi ringrazio tanto a voi  
signori  che  mi  avete  chiamato  a  partecipare  a  questo  corso  e  sono  contento  di 
imparare e comunicare con le persone. Grazie tante.  Leffer  

4.  Non so da dove iniziare perché in realtà ho molta rabbia dentro di me. Mi trovo in 
carcere da innocente e non ho mai visto una giustizia come in Italia. In vita mia non ho 
mai commesso reati, sono cresciuto nella povertà, verso il 1998 ho deciso di venire in 
Italia per avere un futuro migliore avendo difficoltà di trovare un lavoro. Dopo un po’ 
ho deciso di andare in Francia dove mi hanno ospitato dei parenti. Con il tempo mi 
sono sposato e quasi due anni fa ho avuto un figlio. Ho vissuto in Francia dal 1999 fino 
a quest’anno. Nove mesi fa vengo fermato per caso e arrestato perché in Italia c’era  
un  mandato  di  arresto  nei  miei  confronti  per  omicidio!  Anzi,  mi  avevano  già 
condannato in mia assenza e la condanna definitiva era di 21 anni. Non capivo niente, 
ma  nonostante  tutto  ciò  ero  tranquillo  perché  mi  dicevo  che  poteva  essere  un 
frainteso e nel tempo di una settimana mi lasceranno. Invece di una settimana sono 
passati nove mesi. Dopo aver consultato un avvocato sono venuto a sapere che nei 
miei confronti non esiste nessuna prova, è stato un mio connazionale con problemi 
giudiziari che ha detto che l’assassino ero io e ha fatto il mio nome e cognome, senza  
avere foto e senza conoscermi. Io non riesco a capire come si fa a condannare la gente 
così.  Io  sono  tranquillo  ma  nonostante  molto  arrabbiato  perché  in  nove  mesi  di  
carcere mi hanno rovinato la vita. Il mio legale si è appellato e l’appello di Venezia ha 
risposto che il processo si rifaccia di nuovo perché non c’è nessuna prova nei miei 
confronti e neanche ci sarà. Ma intanto ho perso il lavoro, mia moglie si trova da sola 
con il bambino piccolo, i nostri problemi economici si fanno sempre più grandi, non so 
cosa fare. Qui in Carcere ho fatto tante richieste di lavoro, ma niente. Io sono anche 
molto credente in Dio e ciò mi ha dato sempre la forza ma non sarei così se non fossi 
stato sposato e senza figlio. Io ora penso solo a loro…e mi viene da morire sapendo i  
loro problemi. Chiudo con queste poche righe perché non resisto più. Vi ringrazio per 
il bene che fate.  Bledar

5. L’esperienza che vivo qui in carcere è molto negativa nel senso che avendo questa mia 
patologia mi comporta di non essere sempre attivo anche con me stesso nei momenti 
di pensare mi stresso però dopo riesco a trovare me stesso.    Camillo 

6. Ho chiesto di  partecipare  agli  incontri  del  corso di  intercultura  con il  desiderio di 
arricchire il mio bagaglio culturale e di esperienze di vita. Credo che l’ignoranza, la 
mancata conoscenza di tutto quello che è o viene da noi considerato “diverso”, generi  
diffidenza, paura e non da ultimo razzismo considerato nella sua accezione più ampia 
di rifiuto di tutto ciò che non è conforme al nostro stile di vita. La società di oggi tende 
a classificarci in base al livello sociale, culturale, a pregiudizi che influiscono sul nostro 
modo  di  giudicare  le  altre  persone,  spesso  impedendoci  di  fare  una  valutazione 
oggettiva. Se dobbiamo perseguire l’obiettivo di una fratellanza fra persone e popoli 
dobbiamo  superare  gli  schemi  che  ci  sono  imposti  e  questo  può  avvenire  solo 
attraverso il dialogo e la conoscenza reciproca. Nell’ambiente carcerario, tra detenuti, 



le differenze vengono annullate, siamo tutti sullo stesso livello e dobbiamo sfruttare 
questa occasione facendo diventare la nostra pena un momento di crescita personale. 
Spero quindi  di  sfruttare  questi  incontri  per  avviare  un  percorso  interiore  che  mi 
faccia diventare una persona migliore, che mi arricchisca spiritualmente, convinto che 
da ogni persona abbiamo qualcosa da imparare.   Andrea L.

7. L’intelligenza  è  fondamentale  nei  rapporti  tra  esseri  umani;  la  capacità  di  
ragionamenti complessi ci  distingue da altre specie animali che hanno questa dote 
meno sviluppata.  E’  altrettanto  vero  che solo  le  emozioni,  i  sentimenti  e  gli  stati  
d’animo ci permettono di distinguerci dalle macchine dotate di intelligenza artificiale. 
L’intelligenza  è  anche  sensibilità  e  capacità  di  eliminare  le  barriere  fisiche  o 
immateriali che possono impedire il dialogo o i rapporti con gli altri. L’intelligenza ci 
permette  di  mettere  sullo  stesso  piano  degli  altri  per  far  nascere  e  crescere  un 
rapporto ed eliminare le differenze sociali, culturali e religiose.    Andrea L. 

8. Sono stato condannato e giustamente ho sbagliato e nel mio modo di pensare e per 
l’educazione che ho avuto, chi sbaglia paga. Ma non bisogna mai infierire, anzi bisogna 
far capire dove e come si è sbagliato, per imparare, per crescere e per trasmettere agli  
altri che quello che abbiamo fatto è stato un errore che è meglio non commetterlo. Il  
carcere  deve  essere  un  luogo  di  punizione  nel  quale  la  persona  deve  trovare  il  
ravvedimento con la maturazione per tornare nella società con la consapevolezza dei 
propri  errori  fatti  e  con  il  desiderio  di  non  voler  più  ritornarci.  Purtroppo 
l’insegnamento che un detenuto riceve dal carcere istituzione è quello della legge del 
più forte ed il mancato rispetto delle regole. Come, ad esempio, per uscire all’aria alle  
9.00 ci fanno uscire alle 9.15 o più tardi e se vuoi è così altrimenti è lo stesso. E tutto 
funziona così con la burocrazia. Se ho un’attività commerciale, se c’è qualcosa che non 
è a norma a livello di Usl, di impiantistica o altro, mi multano o addirittura mi fanno 
chiudere. I carceri sono tutti fuori norma in tutto e per tutto, anzi, abusano di potere  
facendoti vivere in quattro in spazi che se fossero degli appartamenti esterni vissuti da 
cinesi o extracomunitari parlerebbero di sfruttamento.          Andrea F. 
 

 
Martedì 18 ottobre 2011

- TEMA: IO E LA MIA INTELLIGENZA
-  INTERROGATIVI: Che importanza dai all’intelligenza umana nei rapporti con gli altri?

1. Io darei una grande importanza, perché l’intelligenza umana ha un grande valore. Con 
una persona intelligente si  può parlare, capire, mettersi  d’accordo su tutto, si  può 
ragionare e anche convivere. Se non ci fosse l’intelligenza in una persona, da quella 
persona non ci si potrebbe aspettare niente di buono. L’intelligenza ci è donata da Dio 
e  questo  è  un  punto  fondamentale  riguardo  alla  somiglianza  che  abbiamo  con  il 
nostro creatore, il padre di tutti no, Dio. Ziri

2. Questa domanda mi porta a pensare a questo posto, a quante restrizioni devo vivere 
senza un qualcosa che possa migliorare il mio futuro. Con gente sconosciuta, dove 
tutti noi siamo uguali, ma le leggi per tutti non sono uguali perché non sai mai cosa 
rischi  come  pena  per  via  di  una  certezza  che  non  esiste.  E  qui  i   pensieri  mi 
tormentano giorno e notte nel sapere quello che non conosco. Vivo nella speranza di 



giorni migliori, felici in un futuro immediato. La mia mente è molto stanca e torturata 
da questi pensieri. Ringrazio Dio per la mia vita. Ringrazio Dio che la mia famiglia starà  
bene, ma prego sempre Dio che possa aiutarmi in questa avventura … che la mia vita 
attraversa in questo momento. Peza

3. Mi  ritengo  una  persona  abbastanza  intelligente,  anche  perché  sono  un  cittadino 
straniero e mi sono dovuto adattare subito alla lingua italiana, alle usanze e perciò 
comprendo e imparo subito quello che mi viene insegnato. L’unica cosa che non ho 
imparato è stato il dialetto veneto, ma è perché non ho voluto, per quanto riguarda il 
resto penso di aver compreso tutto, anche l’errore che mi ha portato in questo brutto 
posto: sicuramente non lo rifarò più. Penso che una persona nasce intelligente, non lo 
diventa;  ho  conosciuto  tante  persone  che si  credono intelligenti,  ma dentro  sono 
ignoranti.  Con queste  righe  penso di  avere  spiegato  più  o meno il  valore  della  ia 
intelligenza. Adesso la cosa più importante per me è tornare dalla mia famiglia. Lala

4. L’intelligenza è un dono che abbiamo tutti, dipende da come gestiamo la nostra vita. 
Avvicinare e parlare con gli altri è molto importante per la nostra intelligenza, perché 
tramite il parlare e l’avvicinare le persone si imparano tante cose. Ho imparato tante 
cose nella vita. Viaggiare e conoscere delle persone mi ha insegnato tante cose. Credo 
che l’imparare o l’avere intelligenza ci serve per conoscere e studiare, perché nella 
vita ci sono tante cose da imparare. Raphael 

5. Per me l’intelligenza umana è qualcosa di interessante. Quando mi relaziono con gli  
altri  è  qualcosa  che  mi  fa  riflettere  in  silenzio  perché  qui  il  tempo  mi  fa  sentire  
addolorato e (non mi fa felice?). In qualche momento questo interrogativo mi porta 
ad una ispirazione che mi porta ad una soluzione di serenità.   Darlington 

6. L’intelligenza umana non si quantifica da quanto uno ha studiato o dal suo livello 
sociale ma da come una persona riesce a farsi capire, a farsi ascoltare e viceversa. Mi 
hanno insegnato i miei genitori che bisogna ascoltare, poi pensare, prima di parlare. 
Cercare di capire le persone è sempre stata una prerogativa dei miei rapporti con il 
prossimo. Spesso accade che la mancanza di tempo è la giustificazione per limitare di 
ascoltare gli altri, anche se poi ci si ripromette di cercare di averne ma… Qui dentro in 
carcere mi riesce più facile e naturale e, a dir la verità, mi piace ascoltare chi ha un 
problema e me lo manifesta per poi dirgli come io la penso. Qui ho abbinato il mio 
attuale tesoro disponibile “il tempo” con tante persone che hanno problemi e che 
spesso coincidono con i miei problemi. Riesco così a dare e trovare varie soluzioni 
anche se solo morali a volte, per cercare di vivere meglio la nostra situazione. 
Sicuramente la voglia di interagire e di confrontarsi mi carica e mi da tanta energia 
positiva. E per come io la penso tutte le persone sono intelligenti, è che a volte 
qualcuno si rifiuta di esserlo.       Andrea F.

7. L’intelligenza è fondamentale nei rapporti tra esseri umani; la capacità di 
ragionamenti complessi ci distingue da altre specie animali che hanno questa dote 
meno sviluppata. E’ altrettanto vero che solo le emozioni, i sentimenti e gli stati 
d’animo ci permettono di distinguerci dalle macchine dotate di intelligenza artificiale. 
L’intelligenza è anche sensibilità e capacità di eliminare le barriere fisiche o 
immateriali che possono impedire il dialogo o i rapporti con gli altri. L’intelligenza ci 
permette di mettere sullo stesso piano degli altri per far nascere e crescere un 
rapporto ed eliminare le differenze sociali, culturali e religiose.    Andrea L. 



Martedì 25 ottobre 2011
- TEMA: IO E I MIEI SENTIMENTI
- INTERROGATIVI: Che cosa provi di fronte a questo oggetto? Quali sono i sentimenti che vivi 
in questo momento della tua vita?

1. I  sentimenti  che provo nella mia vita  sono prima di  avere una casa in cui  potere 
vivere con dignità, una compagna nella vita e un po’ di salute in più, perché nelle mie 
condizioni ne ho veramente bisogno.   Camillo 

2. E’ difficile esprimere il miscuglio di sentimenti che provo in questo momento della 
mia  vita  e  che  spesso  sono  contrastanti  fra  loro.  Innanzitutto  il  dolore  della 
separazione dai miei affetti, dalla mia famiglia, da mia moglie e soprattutto da mio 
figlio. Un dolore che cerco di non ignorare e di far diventare momento di riflessione e 
di crescita interiore. D’altro canto sono contento di avere ritrovato dopo molti anni il 
conforto della  fede,  di  avere  capito l’importanza  del  dialogo e del  confronto,  del 
rispetto e dell’ascolto delle opinioni e dei bisogni degli altri. Quello che però mi turba 
è il  senso di  impotenza che si  prova ad essere rinchiusi  tra queste mura. Diventa 
impossibile potere influire sul corso della mia vita, poter fare delle scelte, prendere 
anche  le  decisioni  più  banali.  Il  tempo  passa  inesorabile  e  capisco  che  lo  sto 
buttando;  regole,  orari,  di  fondo  condivisibili  e  indispensabili,  portano  alla 
spersonalizzazione  dell’individua  e  generano  rabbia  per  non  avere  occasione  di 
esprimere il proprio pensiero, per non potere dare inizio ad una nuova fase della mia 
vita. Non vorrei perdono per i miei errori, vorrei avere la possibilità di dimostrare che 
ho capito gli sbagli commessi e ho deciso di riprendere la retta via. Andrea L. 

3. Caratterialmente  non  sono  una  persona  che  manifesta  esageratamente  i  propri 
sentimenti, anche se ne ho avuti e li ho tuttora, tanti e per tutti. Ho sempre cercato 
di aiutare in tutte le maniere le persone che vedevo in difficoltà e mai per un mio 
tornaconto. In questo momento, avendo il tempo per pensare e ripassare quello che 
ho fatto in passato, mi accorgo di avere impiegato male i miei sentimenti verso le 
persone a me più care e che amo: la famiglia, i miei figli, mia moglie, i miei genitori. Li 
ho trascurati negli affetti e al contrario ho ricevuto molto di più. Ho sbagliato e me ne 
sono accorto soltanto adesso. Per questo ringrazio il carcere per avermi aperto gli 
occhi. Ero e sono l’uomo più ricco del mondo e non me ne ero accorto. Essere ricchi  
d’amore non è  da  tutti,  anzi  per  pochi  fortunati.  Con questa  consapevolezza  sto 
affrontando la mia pena con un’altra forza, ma con una gran voglia di tornare a casa. 
Tutto  ciò  non  precluderà  mai  la  mia  volontà  di  volere  aiutare  sempre  chi  è  in  
difficoltà e mi chiede aiuto, anzi mi proporrò di farlo anche senza che me lo chiedano. 
Andrea F. 

4. Prima di tutto, non voglio parlare di sentimenti di me stesso, perché mi sento molto 
male. Io ho i sentimenti con altri. Prima nei confronti della mia famiglia, perché loro 
sono tutti per me. Poi dopo nei confronti degli amici, però dipende dal tipo di amici.  
Penso ogni tanto agli altri e mi piace aiutare, però non ho quella possibilità, perché a  
vedere persone che non hanno niente mi sento veramente male; spero che un giorno 
riesco ad aiutare gli altri perché avere sentimenti non è soltanto parlare, ma anche 
aiutare. Io prendo Suor Alma come esempio. Credo molto che lei è una persona che 
ha sentimenti  per le persone. Lei  ci  aiuta e fa quello  che può fare: questo è un 



grande sentimento. Prego sempre per me e per tutti gli altri detenuti perché stiamo 
vivendo momenti veramente brutti. Raphael 

5. In questo momento della mia vita ho tutti i sentimenti attivi, perché mi trovo in un 
periodo di isolamento sentimentale, perché mi mancano i miei  figli,  mia moglie, i  
miei fratelli e questi sono tutti sentimenti diversi in movimento. Adesso in questo 
periodo mi trovo con un altro tipo di sentimento, quello di convivenza con gli altri.  
Sono questi sentimenti che mi permettono di ascoltare e condividere la tristezza e il  
bisogno degli altri. Jose Evier 

6. mi trovo qui ormai da tanti mesi per uno sbaglio che ancora oggi cerco in me stesso di 
perdonarmelo. I miei sentimenti sono a pezzi per via di una famiglia che tanto soffre 
per il mio momento e io rimango immobile per la lontananza che ci separa. Io dovrei 
vedere crescere i miei figli, stare vicino a mia moglie e ai miei genitori, lavorare per 
potere dargli da mangiare, vederli e capire di che cosa hanno bisogno. Un padre e un 
marito non può lasciare soli i propri cari affetti  e vorrei potere dare loro la possibilità  
di una vita normale, migliore di questa, tutti vicini insieme, come la vita vuole che sia 
libera e meravigliosa. Per tutto questo i miei umori e pensieri in questo posto non 
possono aiutarmi, ma solo distruggermi. Vorrei avere la possibilità dei domiciliari, per 
stare vicino alla mia famiglia e del lavoro, per poterli mantenere e per perdonare me 
stesso per quello che ho fatto. Lefter

7. dal giorno in cui mi hanno arrestato (cioè da quasi dieci mesi) i miei sentimenti sono 
andati  letteralmente a pezzi.  La vita ci  riserva spesso delle  brutte sorprese … ma 
credetemi: l’arresto di una persona davanti agli occhi dei propri figli è una delle cose 
peggiori che ti possono capitare. Tutti sbagliano una volta nella vita (alzi la mano chi 
non lo ha mai fatto). Io sono dell’idea che a una persona che commette per la prima 
volta nella sua vita (di tanti sacrifici) un reato lieve, si può risparmiare tutta questa 
tortura, sia per lui che per la sua famiglia, che è estranea a questo mondo!! Anche se 
mi fa tanto male stare qui dentro, personalmente non ce l’ho con nessuno. A volte  
penso e me la prendo un po’ con me stesso per quello che stanno passando la mia 
famiglia e i miei figli; tutto questo si poteva evitare. Nella vita si può cadere e ci si può 
rialzare, importante è capire e non commettere lo stesso errore due volte. Ringrazio 
Dio che mi dà la forza di andare avanti, prego solo che i miei figli e i miei familiari  
stiano sempre bene. Poi, con il tempo e un po’ di buona volontà, tutto tornerà a 
posto come prima. Lala

8. Trovandomi  rinchiuso  e  avendo  avuto  una condanna  ingiusta,  sicuramente i  miei 
sentimenti  non  possono  essere  positivi!  Mi  trovo  rinchiuso  dal  13/3/2009.  Da 
ricettatore di auto rubate mi hanno fatto diventare un criminale pericoloso; essendo 
la mia seconda carcerazione, mi hanno dato 21 anni di carcere, 10 anni in più solo 
perché sono recidivo, una cosa pazzesca. Ma nonostante questo cerco di non odiare 
nessuno, perché chi ci giudica in questo modo sarà giudicato un giorno dal nostro 
Padre creatore. Sono disposto a pagare, a pagare anche quello che non ho fatto – ha 
poca importanza – importante per me è che il nostro  padre Dio mi perdoni e mi dia 
la  forza  per  capire  meglio  le  sue  scritture,  lo  studio  biblico  che  sto  facendo 
attualmente,  perché  è  l’unica  cosa  che  mi  aiuta  ad  avere  sentimenti  positivi.  E’ 
questo che mi aiuta a sognare! A fuggire con la mente fuori dalla realtà dove siamo 
costretti  a  vivere  peggio  degli  animali  malvagi.  Ci  sentiamo  vivi  solo  quando 
incontriamo gente come suor Alma e i volontari che vengono per darci una mano. Ci  
sentiamo vivi e abbiamo sentimenti positivi anche quando vediamo i nostri familiari,  



e io prego sempre Dio che almeno loro stiano bene. Ecco, questi sono i sentimenti 
miei e, penso, di tutti quelli che si trovano rinchiusi.    Elton 

9. In questo momento particolare della mia vita i sentimenti sono tanti, talvolta dettati  
dalle situazioni: provo a spiegarmi e a elencare un po’ ciò che provo. I sentimenti che 
provo in  questo  momento sono:  rabbia,  delusione,  Amore,  serenità  e  ottimismo. 
Rabbia perché sono finito in carcere sbagliando di nuovo, ma rabbia con me stesso, 
perché potevo anche evitarlo,  una rabbia anche dal  sentire che mia madre viene 
licenziata dopo otto anni dal lavoro e che ora con difficoltà pensa alle mie esigenze.  
Rabbia anche quando vedo che un ragazzo di 24 anni muore in moto, o perché si 
litiga per niente,  quando nel  mondo di  problemi ce ne sono di  molto più grandi. 
Delusione perché le persone che fuori credevi fossero parte della tua vita, una volta 
entrato  qui  si  sono  dimostrate  menefreghiste,  perché  sono  sparite,  soprattutto 
quelle persone a cui non hai mai detto di no e che ho sempre aiutato. Ottimismo e 
tenerezza quando parlo con mia madre al colloquio: mi fa tenerezza lei per come si 
pone. Ottimismo perché penso sempre che ce la farò a costruirmi una vita serena con 
una bella (speriamo) famiglia mia e questo mi dà anche la serenità e la forza per  
superare tutto e pensare ad una mia meta. Amore: per le persone che vedo qui, con 
cui vivo, parlo, e se posso aiuto, ma tanto amore lo provo per la cosa più cara che ho,  
la mia splendida mamma. Alessandro 

10. In questo momento il mio sentimento è di cambiare la mia vita. Credo in Dio e voglio 
seguire la parola di Dio per tutta la mia vita. Seconda cosa, devo sposare una ragazza  
che conosce Dio benissimo. Quando nasceranno i miei bambini faccio vedere ai miei  
bambini che c’è qualcuno che esiste e si chiama Dio. Così anche loro devono crescere 
e pregare Dio sempre come una famiglia. James 

Martedì 8 novembre 2011
- TEMA: IO E IL DENARO 
- INTERROGATIVI: Quale valore ha per te il denaro? Che uso ne fai? Quale esperienza positiva 
o negativa ne hai fatto?

1. Il denaro è la radice di tutti i mali e di tutti i beni. Se non fosse per i soldi noi umani  
potremmo essere uniti.  Se uno non ha soldi  diventa una persona che non voleva 
diventare, non può avere le cose che vuole avere nella vita. Avere denaro è come 
avere  la  felicità  perché  si  può  avere  tutto  quello  che  si  vuole.  Si  diventa  anche 
persona  di  onore,  perché  noi  umani  rispettiamo  la  persona  che  ha  i  soldi,  però 
abbiamo  dimenticato  che  la  vera  felicità  è  quella  che  viene  da  Dio.  Ogni  tanto 
dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo. Se c’è vita c’è speranza. 
Raphael

2. Purtroppo il denaro è uno dei più grossi problemi del mondo. Il diavolo ci tenta 
sempre ed io per questo mi ritrovo qui nella mia sofferenza, se ho bisogno dei soldi 
per potermi mantenere. Ma adesso ho capito che con il lavoro onesto e i sacrifici 
posso vivere una vita normale accanto alla mia famiglia con tante soddisfazioni. Io 
spero che Dio mi aiuterà in questa sofferenza e possa uscire al più presto e andare 
vicino alla mia famiglia. Lefter



3. Io con il denaro ho un buon rapporto, perché la vita stessa, le sofferenze e le 
difficoltà economiche in famiglia mi hanno insegnato ad usarlo con cura e a 
mantenere tutta la famiglia e quando ho avuto la possibilità ho anche aiutato le 
persone in difficoltà, perché confronto i bisognosi con la sofferenza che ho passato io 
stesso. Il denaro mi ha strappato via l’infanzia, l’affetto verso i genitori: ho dovuto 
diventare un uomo a solo 15 anni. Eravamo una famiglia normale ed io godevo la vita 
come tutti i ragazzi della mia età, non mi mancava  l’affetto verso i miei genitori; 
quando mi facevo male correvo subito dalla mia mamma e piangevo da lei, poi dopo 
un po’ mi sentivo protetto e non sentivo più dolore. Però purtroppo quel bel sogno 
troppo presto si è spezzato. Mio padre fu colpito da una brutta malattia e dopo tante 
sofferenze rimase paralizzato e tutt’ora è invalido. Ho visto la mia famiglia cadere in 
rovina per colpa dei maledetti soldi. Dopo la malattia di mio padre, nessuno lavorava 
più in famiglia, i tempi erano difficili in Albania, le donne non potevano lavorare, ma 
anche se si lavorava la paga era troppo  bassa. Eravamo 7 persone in famiglia da 
sfamare, 5 figli e tra i maschi io ero il più grande e avevo poco più di 15 anni. Vedevo 
mio padre soffrire, mia madre piangeva dalla disperazione perché non aveva soldi 
per pagare le medicine per mio padre e sfamare noi. Capivo le sofferenze dei miei 
genitori, perciò presi la decisione di prendere il gommone e venire in Italia per 
lavorare e sfamare la mia famiglia. Così feci, ma senza dire alla mia famiglia perché 
sapevo che non mi lasciavano. Con l’aiuto di un amico molto più grande di me trovai 
il modo per salire sul gommone. Dopo un po’ mi trovai a Brindisi, presi il treno per 
Milano, poi lì iniziò la mia vera battaglia con la vita. Dopo tante sofferenze trovai un 
lavoro, un poco lavoravo, un poco rubavo e così andavo avanti, piano piano cominciai 
a mandare soldi alla famiglia. Quando mandavo soldi mi sentivo bene dentro di me, e 
tutta quella gioia mi dava la carica e non sentivo proprio la stanchezza del lavoro. 
Volevo solo lavorare e mandare soldi a casa. A me bastava dormire nei vagoni del 
treno sfamarmi con un panino, non desideravo altro, solo il bene della mia famiglia. 
Tante volte mi veniva da piangere e pensavo alla mia mamma, quanto mi mancava 
piangere vicino a lei per sentirmi protetto, ma purtroppo i maledetti soldi rovinano 
tutto nella vita. Ora di anni ne ho 27 e sono passati 12 anni. E’ vero che mi trovo in 
carcere, ma vivo con la coscienza a posto perché nonostante gli sbagli che ho fatto, 
so per certo una cosa: non ho mai fatto del male a nessuno e sapete perché? Perché 
in questi 12 anni della mia vita ho passato solo sofferenze. Io so cosa vuol dire fare 
del male, conosco il male troppo bene, perciò non posso permettermi di fare il male. 
Ora la mia famiglia sta bene, i fratelli e le sorelle sono grandi e in ottima salute e io 
appena esco vado a godere l’amore perduto dei miei genitori. Elton 

4. Penso che il denaro non sia tutto nella vita, ma al giorno d’oggi purtroppo è messo 
davanti a tutto. Penso che serva a vivere e ad andare avanti nella vita familiare. Io ho 
fatto anche della beneficienza ho aiutato persone bisognose, quindi non lo metterei 
in primo piano. Ci sono cose più importanti del dio denaro, ad esempio la salute, che 
è una cosa che non si può comprare, anche se si è molto ricchi. Questa è la mia 
opinione sul denaro. Lala 

5. Il denaro si utilizza da sempre. Col denaro si può comprare, vendere e si può 
uccidere. E’ un male necessario che noi uomini utilizziamo. Senza di esso non ci 
sarebbe economia e senza un’economia non può esistere una società. La società è 
schiava del denaro. Ci dà felicità fittizia perché con esso possiamo comprare quel che 
ci piace. Siamo infelici quando  non lo abbiamo perché non possiamo avere quello 
che desideriamo. Ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è l’affetto 
delle persone che amiamo: questo non si può comprare col denaro. La libertà è un 



dono molto prezioso che Dio ha dato agli uomini e con essa si possono avere tutti i 
tesori del mondo. Jose 

6. E’ stata una delle invenzioni umane che è passata dall’essere una cosa utile ad uno 
dei mali incurabili dell’umanità. Vivere in funzione del denaro è il classico errore in 
cui cascano la maggior parte degli esseri viventi. Ed io sono stato uno di questi. Il  
voler arrivare ad avere sempre più denaro è sinonimo di potenza, di comando, di  
superiorità.  Si  crede  che  col  denaro  tutto  è  lecito,  tutto  è  possibile,  tutto  è 
comprensibile. Si perdono di vista, invece, quelli  che sono i veri valori morali  e di 
amore che abbiamo e che sono impagabili ed incomprabili. Se avere il giusto denaro 
per avere una buona famiglia,  va bene, ma senza avere scellerati pensieri di facili 
arricchimenti  per  ingordigia,  NO BASTA!  Anzi,  con quello  che si  può avere  in più 
bisogna aiutare  chi  ne  ha più  bisogno.  Ma credo che più che aiutare  il  prossimo 
dandogli  “il  pesce  da  mangiare”,  è  meglio  aiutare  il  prossimo  mettendolo  in 
condizione di saper “pescare”. Andrea F. 

7. Io con il denaro ho un buon rapporto. Non sono ingordo, li spendo un po’ su tutte le 
cose che mi piacciono e, nel mio piccolo, se posso, aiuto anche gli altri. Camillo 

Martedì 15 novembre 2011
- TEMA: IO E LA SETE 
-  INTERROGATIVI:  Che  cosa  provi  quando  soddisfi  la  tua  sete?  Racconta  di  quando 
sperimenti la sete materiale e quando quella di essere uomo… 

1. In relazione allo svolgimento del quesito, posso tranquillamente affermare che non 
mi  sono  mai  soffermato  su  questo  pensiero.  Quando  parliamo  di  sete,  qualsiasi  
persona associa naturalmente tale parola all’acqua. Con l’acqua noi soddisfiamo la 
sete;  è  un  bene  prezioso  che  viene  continuamente  sottovalutato.  Infatti  l’uomo 
considera l’acqua, così come altre cose che utilizza, non come una provvidenza e un 
qualcosa che Dio ci ha donato, ma bensì un diritto acquisito nel corso dei secoli, sino 
a prelevare nel  sottosuolo anche l’acqua a scopi commerciali.  L’acqua è talmente 
considerata un diritto che ci  permettiamo di  inquinare mari,  fiumi e laghi  o corsi 
arrivando così fino alle falde acquifere. Tutto ciò porta l’uomo ad una continua corsa 
sfrenata verso il benessere, portandolo per la maggior parte dei casi (così come il 
sottoscritto)  a  non  soffermarsi  sul  problema  sete.  Ma,  entrando  nel  problema 
specifico, quando soddisfo la sete la mia prima sensazione è quella di benessere e 
successivamente di  rilassamento.  Ora,  sicuramente ogni volta che soddisfo la sete 
posso pensare che l’acqua è sinonimo di vita e che il corso di Intercultura ha quindi 
aumentato il mio pensiero. Angiolino 

2. La sete è una delle cose peggiori a cui si possa resistere; non si può stare molto senza 
bere, al contrario del mangiare. Perciò  quando soddisfo la mia sete sento un senso di 
benessere e soddisfazione come se cominciassi a respirare dopo un’immersione. Lala 

3. La sete è un processo di disseta mento che produce il corpo attraverso il movimento, 
la traspirazione o l’esercizio. Il corpo necessita di due o tre litri di acqua al giorno. Un 
corpo può vivere fino  due giorni senza bere acqua. E’ una sensazione che produce il 



corpo, che ci avvisa della mancanza di liquidi nel corpo. Come parola metaforica uno 
può dire, per esempio, “ho sete di te” , “ho sete di Dio”.però questa sarebbe una sete 
metaforica, non corporea, ma sentimentale. La sete è una manifestazione sgradevole 
che ci dice che abbiamo bisogno di bere acqua o altri liquidi. Penso che c’è tanta  
gente al mondo con sete di amore. Josè 

4. La parola sete è qualcosa di peculiare. C’è sete in tutti nella vita, anche se dipende dal  
motivo e dal momento. Quando ho sete io prima spiego a Dio cosa mi deve fare o di  
cosa ho bisogno, dopo, con fede, faccio uno sforzo per avere o per soddisfare la mia  
sete. Darlington

5. Quando soddisfo la mia sete mi sento bene, ma penso anche a quelli che nel Terzo 
Mondo muoiono di sete e anche di fame, a quei  poveri bambini innocenti a cui pochi  
o quasi nessuno pensa, e questo mi fa moltissima rabbia e nervoso, pensando che 
muoiono di sete: che mondo è? Camillo

6. Ieri, a causa dei lavori di manutenzione, siamo rimasti per buona parte della giornata 
senz’acqua.  Per  chi  come  me  è  abituato,  anche  per  ragioni  economiche,  a  bere 
l’acqua  dal  rubinetto,  non  è  stata  una  situazione  piacevole.  Quando,  a  metà 
pomeriggio, è ripreso il servizio, il  primo bicchiere d’acqua è stato un sollievo, un 
ristoro per il fisico e per lo spirito. Mi sono sentito appagato e in pace con me stesso: 
la giornata è ripresa con rinnovato vigore ed il senso di disagio e di irrequietezza sono 
scomparsi.  E’  in  momenti  come questi  che si  dà la  giusta importanza  a cose che 
diamo  per  scontate,  ma  che  invece  sono  dei  doni  dal  valore  inestimabile,  come 
l’acqua, senza la quale non esisterebbe la vita sulla terra. Quella stessa acqua che,  
come  purtroppo  testimoniano  i  fatti  di  alcuni  giorni  or  sono,  può  in  un  attimo 
toglierci  la  vita,  distruggere  tutto,  come  per  ricordarci  i  di  non  sprecarla   e  di 
rispettarla. Andrea L. 

7. Quando una persona ha sete e riesce a bere, prova dentro di sé il piacere di avere  
soddisfatto  un’esigenza   di  benessere  personale.  Se  utilizziamo  in  senso lato  del 
termine “sete” in altre circostanze, abbiamo comunque la stessa risposta: si soddisfa 
un’esigenza di benessere personale provando piacere. Si può avere sete di sapere, 
sete di amore, sete di protagonismo, sete di politica, e via dicendo, ma la risposta, nel  
soddisfarla,  è  sempre  una.  L’importante  è  che  ciascuno  di  noi,  per  soddisfare  la 
propria sete, non faccia rinunciare o non privi gli altri della possibilità di soddisfare la  
propria sete. Andrea F. 

8. Provare  soddisfazione  della  sete  è  una  cosa  molto  importante  nella  vita,  però 
dipende da come e quando possiamo avere quella soddisfazione. Ho sempre provato 
ad avere una soddisfazione, ma non ho ancora trovato. Una cosa che credo è che 
finché c’è vita devo trovare la mia vera soddisfazione, perché se uno si trova bene e  
ha tutto quello che vuole allora ha trovato la sua soddisfazione alla sete. La vita è 
bella quando uno non ha più tanta sete. Raphael



Martedì 22 novembre 2012
- TEMA: IO IN CAMMINO
-  INTERROGATIVI:  Racconta  l’esperienza  del  tuo  cammino…Quali  ostacoli  hai  dovuto 
superare per arrivare sino a qui?

1. Di ostacoli ne ho passati tanti, ma tanti … dato che in Italia sono venuto all’età di soli  
15 anni. Non c’era nessuno a ospitarmi,in un paese di cui conoscevo solo il nome 
“Italia”,  e anche un poco la lingua.  Sicuramente non arrivai  in Italia come turista. 
Avevo solo 15 anni, ero poco più che un bambino e non avrei voluto abbandonare la 
scuola, gli amici e soprattutto i miei familiari. Feci la scelta e presi il coraggio di venire 
in Italia per grossi problemi economici in famiglia, perché mio padre si era ammalato 
gravemente,  nessuno  in  famiglia  lavorava  più,  perché  le  donne  non  potevano 
lavorare, ma anche se avessero potuto, mia madre era una donna sola con 5 figli  
piccoli, con un marito malato e non sapeva di chi occuparsi prima. Io ero il terzo figlio 
e il più grande dei maschi. Qui in Italia ne ho passate di tutti i colori. I primi due anni 
ho dormito fuori, nelle baracche, sui treni; facevo fatica a trovare lavoro perché ero 
minorenne. Con il tempo cominciai a fare conoscenze e trovavo anche lavoro, ma era 
difficile perché mi davano pochi soldi e io avevo una famiglia da mantenere. Appena 
prendevo la paga la spedivo subito in Albania ai miei familiari. Soldi per me non ne 
tenevo, perché io ero ormai abituato: ormai mi bastava anche solo un panino. Il mio 
scopo era quello di sfamare la mia famiglia. Ogni volta che mandavo soldi a casa mi 
riempivo di gioia perché sognavo che i miei sarebbero stati contenti e tutto ciò mi 
dava la forza di andare avanti e di lavorare di più.  Per raccontare gli ostacoli della 
mia vita ci vorrebbe più di un foglio e di un block notes, ma io vorrei farla corta e qui  
dico solo questo: è vero che oggi mi trovo in galera e io non vado fiero di ciò, ma vivo 
sereno perché di una cosa sono sicuro: nonostante gli sbagli che ho fatto non ho mai 
fatto  male  a  nessuno.  Sono  sicuro  anche  di  un’altra  cosa:  che  non  sono  un 
delinquente, ma solo un ragazzo che ha dovuto abbandonare la meravigliosa vita da 
ragazzino per prendersi  cura della sua famiglia.  E’  vero, ho anche rubato,  ma per 
necessità  e  senza  toccare  mai  nessuno neanche con un dito.  Dal  quel  maledetto 
giorno che ho lasciato casa mia per venire in Italia sono passati più di dodici anni. E’ 
vero: io mi trovo in galera e pagherò anche per gli sbagli che non ho fatto, perché 
sono stato condannato anche per cose che non ho fatto, ma pazienza, Dio vede e 
sono sicuro che a lui  non sfugge niente, perciò la vivo serenamente. Vivo sereno 
anche  per  un  altro  motivo,  che  è  questo:  oggi  ho  27  anni,  la  mia  famiglia 
fortunatamente sta bene; i fratelli e le sorelle sono grandi, alcune sposate con figli,  
anzi non alcune, ma due, le due sorelle più grandi di me, e i più piccoli di me sono si 
trovano  anche loro  qui  in  Italia  e  lavorano;  il  mio  papà e  mia  madre  vivono tra 
l’Albania e l’Italia e fanno i nonni. Questa per me è una grande gioia,  perché una 
volta fuori da questo posto, posso iniziare a pensare anche un po’ a me stesso, non 
ho più bisogno di fare il delinquente perché la mia famiglia non ha più quel grosso 
bisogno  di  me e  dei  soldi,  poi  perché  con l’esperienza  che  ho posso  fare  i  soldi 
tranquillamente anche senza delinquere. Adesso ho deciso di studiare la Bibbia e fare 
la volontà di Dio, ormai di ostacoli non ne ho più, perciò non posso permettermi di 
fare ancora sbagli, ora sogno la tranquillità e di stare con la mia famiglia, soprattutto 
con il mio papà e mia madre. Elton

2. Il mio cammino nel corso della mia vita posso tranquillamente affermare che è stato 
molto  travagliato  e particolare.  L’esperienza  maturata  fa  sì  che raccontare  il  mio 
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percorso sia molto lungo e quindi mi soffermo solo sui punti principali, comunque gli 
ostacoli  che  ho  dovuto  superare  fino  a  qui  (intendendo  non  nel  luogo  in  cui 
attualmente mi trovo) ma il momento storico della mia vita. Innanzitutto ho avuto 
un’infanzia con dei genitori che, soprattutto mio padre, imponeva le varie direttive 
che consistevano in una certa serietà e comportamento con una educazione troppo 
severa,  infatti  il  rapporto  non  era  sicuramente  amichevole.  Quando  ancora  ero 
giovane a 23 anni a causa di un male incurabile mio padre se ne andò. Fu per me una  
situazione alquanto significativa in tutti i sensi. Infatti oltre all’aspetto sentimentale, 
che è stato l’aspetto primario, fu pesante l’aspetto economico, in quanto essendo un 
imprenditore in quel momento storico, lasciò quale eredità anche un debito elevato. 
Tale situazione, risolta nel corso degli anni, mi ha immediatamente proiettato verso 
un  orizzonte  completamente  diverso,  infatti  la  vita  si  spensieratezza  e  di 
divertimento  si  è  trasformata  immediatamente  in  una  vita  di  responsabilità. 
Successivamente ci fu la tappa che per la società di una volta era alla base, cioè il  
matrimonio e quindi la formazione di una famiglia. Oggi tale sacramento ha perso 
valore e importanza per come viene affrontato e concepito. Una tappa successiva è 
stato nell’anno 1992 quando subii una custodia cautelare per avere eseguito delle 
fatture  di  favore  ad  una  terza  società.  Seppure  di  breve  durata,  tale  episodio 
trasformò la mia persona in un soggetto che doveva assolutamente affermarsi  in 
questa società che mi aveva umiliato. L’attività imprenditoriale ha fatto sì che sono 
arrivato  ad eseguire  grandi  operazioni  immobiliari,  per cui  sono salito  su tutte  le 
cronache nazionali. Questi avvenimenti di grande portata mi hanno portato a dovere 
denunciare un magistrato a Roma, che necessariamente è stato arrestato e l’indagine 
ha portato  ad altri 4 giudici ch si sono dimessi. Dopo vari anni, la ritorsione ha fatto sì  
che mi trovo in questo Istituto. Invece di applaudire il mio coraggio, le istituzioni mi 
hanno schiacciato.  L’unica cosa che posso affermare e che se l’uomo crede nella 
giustizia e in determinati valori non deve mai piegare la testa;  solo così si può avere 
un mondo migliore. Qualsiasi sofferenza e sacrificio diventa lodevole. Angiolino

3. Nella mia vita ho avuto tante  esperienze e ostacoli.  Quando stavo nel  mio paese 
studiavo con tanta  difficoltà  dopo che ho perso mio papà.  Lavoravo per  studiare 
perché mi piaceva tanto studiare, però non ho avuto la possibilità di andare avanti  
come volevo. Mia mamma non aveva i soldi per aiutarmi. Una sera dei miei amici mi 
hanno detto”Andiamo in Europa”. Cos’ potevo trovare un po’ di soldi per aiutare la 
mia famiglia. Ero spaventato. Ho chiesto loro dove trovo i soldi per andare in Europa. 
Mi hanno detto che mi potevano aiutare. Così sono andato con loro. Credimi, no so 
come mi hanno portato fino qua in Italia, perché non potevo fare niente. Quando 
siamo arrivati in Italia mi hanno lasciato senza sapere dove andare: ognuno è andato 
per la sua strada. Così ho cominciato a vivere solo perché non conoscevo nessuno 
che mi poteva aiutare. Dormivo dove mi capitava. Dopo un po’ di tempo mi sono 
trovato nelle mani della Polizia. Quella era la prima volta in carcere per colpa di un 
cellulare che ho comprato da un algerino a Padova; non sapevo che quel cellulare era 
stato rubato.  Ho fatto 4 anni  e 6 mesi  di  galera.  Quando sono uscito mi  trovavo 
ancora in mezzo alla strada. La vita è diventata più dura di prima. Cercavo lavoro, ma 
nessuno me ne dava perché non avevo documenti. Così ho preso la strada sbagliata, 
che non volevo. Questo non è il mio stile di vita. Ho imparato la lingua italiana in 
carcere perché studiavo. Ho fatto la scuola media, un corso di pulizia, un corso di  
giardinaggio e un corso di informatica. Qua vivo con l’aiuto di Dio, perché non ho 
nessuno che mi aiuta e quando esco non lo so cosa fare. Dio è l’unica speranza che 
ho. Raphael
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4. Il cammino di ogni persona è cosparso di ostacoli e insidie di vario tipo che possono 
indurre in errore. Non credo che le avversità siano da considerare degli alibi, delle 
giustificazioni  per  gli  sbagli  di  ognuno di  noi;  anche  nelle  situazioni  più  difficili  e 
apparentemente disperate abbiamo comunque la possibilità di compiere una scelta 
ed indirizzare la nostra vita ed il nostro cammino nella direzione corretta. Non ho 
incontrato ostacoli particolari o diversi da quelli delle altre persone nel mio cammino; 
probabilmente ce ne saranno di  più duri  una volta uscito dal  carcere.  Per questo 
cerco di  impiegare  questo  tempo di  detenzione come momento di  riflessione,  di  
crescita interiore, per fortificare il mio  spirito e prepararlo alle nuove sfide che mi 
aspettano al di là di queste mura. Andrea L. 

5. Sono nato da una famiglia di bravi ed onesti lavoratori che con grandi sacrifici sono 
riusciti  a  creare  una  buona  situazione  economica  familiare.  Così  ho  avuto  una 
meravigliosa infanzia e giovinezza, piena di amore, in cui non mi mancava niente. Ho 
studiato, ho iniziato a lavorare nella fabbrica con i miei genitori, sono andato oltre nel 
lavoro ottenendo risultati e soddisfazioni personali ed economici di altissimo rilievo. 
Però sempre, a differenza dei miei genitori, io ho perso di vista la realtà e nello stesso  
tempo sono diventato troppo superficiale e poco umile. Questo è stato l’inizio della 
fine di tutto quello che ho creato in anni di sacrifici miei e di altri. Ora fare il mea  
culpa non serve per tornare indietro, ma serve per capire dove ho sbagliato e per 
cercare di non fare sbagliare chi mi sta vicino. Quindi grossi ostacoli nella mia vita li  
ho trovati per colpa mia, per i miei errori, non perché sono stato sfortunato o perché 
la  vita  è  stata  cattiva con me.  No!  Solo per  colpa  mia!  I  miei  genitori  mi  hanno 
trasmesso tutti i sani principi morali della vita e mia moglie stessa  li ha praticati e li  
pratica tuttora e li ha trasmessi ai nostri figli, sono io che per un certo periodo non li  
ho rispettati ed applicati. Andrea F. 

6. L’esperienza del cammino che ho dovuto fare è stata molto difficile, in quanto tra 
galera e ospedale ho goduto poco della mia vita; ma ora mi sto rifacendo perché ho 
maturato esperienza. Camillo

7. Nella vita c’è un tempo  quando tutti vanno bene e anche un tempo contrario  (….. ) 
perché c’è questa frase nella Bibbia che dice “quando noi siamo stanchi, è allora che 
Dio deve cominciare” anche questo mi fa pensare come Dio pensa e come gli uomini  
pensano: non è lo stesso; perché uno può prendere una strada che non è la sua 
strada, dove Dio pensa un’altra cosa (…). Gli ostacoli che conosco sono quando vado 
in una strada che non è la tua strada (…)
Il mio cammino nella vita è una cosa strana. Da qualche tempo penso che vita ho, 
com’è che mi trovo qui, come devo sopravvivere da solo, ma è difficile dove non c’è 
nessuno che ti aiuta e così mi trovo per una mala strada. E cos’ questa strada mi ha 
portato dove non avrei mai pensato. Darlington 

8. La mia esperienza nel mio cammino è stata segnata da alti e bassi che con la fede, la 
mia spiritualità ho potuto superare grazie anche alla mia famiglia, figli e moglie. Sono 
loro la mia luce e forza per superare tutti gli ostacoli che trovo adesso nella mia vita.
José

9. Io in cammino verso sentieri meno in salita
In cammino verso la speranza di vivere il resto dei miei giorni in pace con me e con gli  
altri

15



In cammino su prati e fiori, io con la mia famiglia, con mia moglie ed i miei figli.
In cammino con la mia tristezza
In cammino con la mia solitudine.
In cammino con la mia anima verso la libertà.
Lefter

10. Il mio cammino non è stato certo facile. Ho dovuto superare parecchi ostacoli nella 
mia vita,  anche perché sono un cittadino straniero e al giorno d’oggi  non è facile 
inserirsi nella nostra società. Solo il fatto di trovare casa è già un ostacolo., per non  
parlare del lavoro, ma con la mia buona volontà ci sono riuscito, mi sono costruito 
una famiglia con sani principi e valori. L’unico episodio di cui mi pento è di essere 
entrato in questo brutto posto. Purtroppo nella vita tutti possono sbagliare, ma sono 
sicuro che riuscirò a superare anche questo ostacolo. Lala 

Darlington Okoro

Okafor Sunday
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Martedì 29 novembre 2011
- TEMA: IO E LA NATURA 
-  INTERROGATIVI:  Emozioni,  ricordi,  fantasie  legate  al  fuoco,  all’acqua,  agli  uragani.  
Riflettiamo sulle emergenze del nostro pianeta.

1. Io  personalmente sono stato  attratto  dalla  natura  fin  da  bambino,  anche perché  ho 
vissuto  in  campagna.  Ancora  oggi  ho  un  bellissimo  ricorso;  oltre  a  sapere  coltivare 
parecchie cose, ho imparato che nel  mondo d’oggi  così tanto inquinato vivere con la 
natura è una cosa bellissima e spero tanto che i miei figli la pensino come me! Lala 

2. Penso di avere un buon rapporto con la natura, visto che cerco di ascoltarla. Quando 
posso cerco di ascoltare il rumore del vento, il profumo dei fiori, l’odore della pioggia, il  
rumore dell’acqua. Cerco nel mio piccolo di non inquinarla differenziando i rifiuti e altro.  
A casa mia coltivo delle piante da frutto, delle verdure che curo con amore e passione.  
Quando potevo, andavo con mia moglie e i figli in campagna a mangiare sul prato. Sarò 
contento se un giorno i miei figli potranno vivere in un modo e una natura pulita. Lefter

3. Nell’ esposizione dei miei compagni di viaggio posso affermare che ognuno nelle proprie 
esperienze,  nelle  proprie  forme  di  pensiero  ha  una  particolare  attenzione  su  madre 
natura.  Il  potere  affrontare  tale  argomento ha suscitato  ricordi  e  sensazioni  del  mio 
passato e in particolar modo di quando ero giovane. Si può tranquillamente affermare 
che il  primo amore non si  scorda mai e d’altronde i profumi, i  sapori  che esprime la  
natura sono incomparabili. Angiolino

4. Sentendo i racconti sulla natura tornano alla mente tenti ricordi di momenti gioiosi e 
spensierati  e  per  un  po’  di  tempo  si  riesce  a  superare  il  muro  che  ci  rinchiude  sia  
fisicamente che spiritualmente. Torna la voglia di sognare, anche piccole cose, come il  
profumo  dell’erba  o  il  rumore  del  mare,  una  passeggiata  nel  bosco  o  una  gita  in 
campagna. Andrea L. 

5. Parlare della propria infanzia fa schioccare la scintilla dei ricordi/ e rende il nostro viso/  
splendente come il  sole  nella  vita/.  Il  ritornare  bimbi  e  rivivere/  la  fanciullezza  ci  fa 
sentire/ puliti  e ingenui e allo stesso/ tempo la voglia e il  desiderio/ di voler tornare  
indietro/ nel tempo per quel qualcosa/ di puro che manca oggi in noi. Andrea F. 

6. Quando  vedo  alla  TV  incendi  di  boschi,  terremoti,  uragani,  alluvioni,  tempeste, 
maremoti, penso che la terra sia stanca. Stanca degli esseri umani che non la rispettano,  
che non la curano, che non la ascoltano e quindi si sta difendendo da noi esseri umani  
che la sfruttiamo, la modifichiamo, l maltrattiamo, senza pensare che la terra senza di noi 
può vivere, siamo noi esseri umani che non possiamo vivere senza la terra! Lefter

7. Col fuoco non ho mai avuto un rapporto di attrazione, tutt’altro. Mi ha sempre infuso 
terrore,  rispetto,  un  qualcosa  che  fa  male,  che  distrugge  e  che  mi  trova  impotente 
nell’affrontarlo. Per questo non ho ricordi o emozioni legate al fuoco, lo vedo solo come 
utilità per ripararsi dal freddo o cucinare. Forse non a caso nel fuoco si immedesima il  
diavolo. Con l’acqua ho un altro rapporto, amo scivolare dentro di lei, farmi avvolgere e  
farmi trasportare: è estasiante. Guardando all’orizzonte il sole che tramonta e/o sorge 
nell’acqua, la vittoria dell’acqua sul fuoco, il nascere di una nuova giornata di vita, la fine 
di una giornata di vita, penso che l’acqua è la vita e mi dà la voglia di vivere, di fare tutto 
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con  entusiasmo.  Io  non  estremizzo  che  tutte  le  emergenze  che  abbiamo  sul  nostro 
pianeta siano colpa dell’uomo. Vi sono dei mutamenti ciclici che si ripetono senza che 
l’uomo  possa  fare  qualcosa.  Che  poi  l’imperizia,  la  superficialità,  l’egoismo,  il 
menefreghismo degli uomini possano causare delle catastrofi al verificarsi di avvenimenti 
naturali,  questo  sì!  Su  questo  l’uomo  dovrebbe  riflettere.  Non  si  può  abusare  della 
natura. Nuotare è meraviglioso, ma devo essere sempre consapevole che vi è pur sempre 
un limite di confidenza che può trasformare la meraviglia in tragedia, e’ il rispetto dei 
limiti verso la natura che l’uomo talvolta dimentica, come se non esistessero. Andrea F.

8. In  questo  periodo  siamo  purtroppo  testimoni  di  disastri  naturali  …  elementi  
indispensabili per la vita possono trasformarsi in furie distruttrici … occorre riconsiderare 
il  rapporto tra uomo e natura,  improntarlo sul  rispetto per ripristinare degli  equilibri 
preesistenti  alterati  dall’uomo  nella  corsa  al  progresso  ed  allo  sfruttamento 
indiscriminato del pianeta. Una distribuzione migliore delle risorse ed un più equilibrato 
utilizzo  delle  stesse  porterebbe  alla  soluzione  di  molti  problemi  che  affliggono  la 
popolazioni  del  cosiddetto  “terzo  mondo”,  ma  questo  elementare  principio  va  a 
scontrarsi con l’interesse economico dei potenti, delle grandi lobby economiche, il cui 
unico obiettivo è il profitto da conseguire a ogni costo, anche a discapito della vita degli  
esseri umani e della salute del nostro pianeta. Andrea L. 

9. Sinceramente non so cosa pensare! Mi viene in mente una sola cosa, che la causa di 
tutto siamo noi, l’umanità. Mi viene da pensare al petrolio: quanti danni si fanno per via  
del petrolio! Ormai l’umanità non pensa più alla natura, pensa ai grattacieli, ai palazzi, a 
tagliare  i  boschi,  che  sono  la  cosa  più  preziosa  per  noi.  Ormai  il  nostro  pianeta  è 
contaminato così tanto coi gasi tossici che si sta rivoltando contro di noi. Mi viene da 
pensare quando ero piccolo e andavo in campagna dai nonni. Era così bello,aria pulita,  
alberi con tutti i ti0pi di frutta; andavo a coltivare la terra con il nonno e mi piaceva tanto  
che continuo a sognarlo ancora oggi. E’ un mio desiderio vivere in posti così e tante volte 
penso di  mollare tutto e di  andare a vivere in mezzo alla natura come contadino. Io 
penso che il  valore della  natura  la maggior  parte  di  noi  l’ha perso;  pensano solo ad 
arricchirsi, a come costruire fabbriche e centrali nucleari. Tutto il pianeta è un giardino 
prezioso che sta andando in rovina per nostra colpa. Elton

                                                                                              Altin
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Martedì 6 dicembre 2011
- TEMA: IO PRODUCO 
-  INTERROGATIVI:  Qual  è  stato  l’intento  che  ti  ha  spinto  a  creare?  (bellezza,  creatività,  
spontaneità…). Dimostrare l’arte in ogni cultura. 

1. Io produco lavoro, andando a lavorare onestamente produco reddito e tasse. Produco 
armonia e felicità.  Produco unione familiare,  affetto verso i  miei  cari,  sebbene abbia 
prodotto qualche volta anche disagio, tristezza, nostalgia, problemi. Comunque cerco e 
cercherò di produrre solo luce per me e per le persone che mi circondano. Lefter

2. L’intento che mi spinge  a creare è quello di esprimere il mio pensiero, la mia visione 
delle cose, di esternare il mio stato d’animo e le mie sensazioni. Credo che la creatività  
sia  un  tratto  distintivo  che  differenzia  le  persone.  Le  distingue  dal  seguire  le  regole 
conformistiche della società di oggi che tende ad imporre gli stessi modelli e stili di vita  
da seguire. In ogni sua modalità espressiva la creatività permette di elevarsi, di crescere, 
di pensare con la propria testa e di realizzare le proprie idee. Andrea L. 

3. Non sono un creativo artistico, ma più un calcolatore o meglio ancora un precursore. Ho 
sempre fatto cose anticipando i tempi di altri e questo lo potremmo definire come la mia 
“creatività”.  Amo l’arte, gustare la bellezza e perdermi in essa, ma non mi cimento nel 
farla o cercare di farla. Nel calcio ho dato, ho creato una società dal nulla, per amore del  
calcio,  portandola  ad essere  due volte  campione d’Italia,  applicando una conduzione 
innovativa nella gestione che oggi, a distanza di quasi dieci anni, qualcuno sta provando –
in parte- a praticare. Andrea F.

4. La bellezza è una realtà che è molto simile alla vita in cui si vive con la nostra natura. La  
natura è la cosa più bella che ci lega nel senso più concreto che vi possa essere al nostro  
modo di vita. Camillo

5. Nella mia vita, sin dall’infanzia, sono stato spinto dalla mia famiglia ad eseguire attività 
imprenditoriali, visto che mio padre faceva esattamente questo. Indipendentemente da 
ciò, però, essendo nato in una società come quella italiana, che il progresso ha spinto alla 
cultura del produrre,si può capire che la creatività era un prodotto necessario per  far  
lievitare il boom economico. Certamente tutto questo operare, tutta questa frenesia mi 
porta ora a pensare:  qual  è lo scopo? Il  tempo scorre e le varie situazioni  normali  o 
elementari vengono trascurate e la creatività viene riposta in situazioni nuove. Nel mio 
campo, agricolo ed immobiliare, posso affermare che nel primo la creatività e l’arte l’ho 
dimostrata con l’iniziare la biologia agricola. Infatti la prima azienda agricola veronese 
che ha  iniziato  la  produzione  biologica è  stata  nel  1980 quella  da  me condotta.  Nel 
secondo, il campo immobiliare, viceversa l’arte e la culture l’ho ricevuta dall’osservare la  
costruzione di certi immobili storici, ora inimitabili. Angiolino

6. Il motivo che mi ha spinto a creare e a produrre prodotti della terra è che so con certezza  
che sono molto genuini e fanno bene alla salute. Anche il pane fatto in casa è molto più  
buono di quello industriale; lo stesso per la carne: ad esempio, un maialino cresciuto in 
casa non è come quello che cresce nelle grosse industrie. Perciò quello che si crea con le 
proprie mani è diverso da ogni punto di vista. Altin 

7. In questo mondo succedono tante cose belle ma anche brutte ed è la gente comune che 
ne subisce le conseguenze, siamo noi,  qui in carcere, che sfortunatamente ci tocca a 
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viverle ogni giorno… Pur essendo prigioniero svolgo tante attività che mi fanno sentire 
libero in qualche modo; faccio sport, scrivo delle lettere ai miei  parenti, faccio pure il 
bucato  quando  occorre…  Tutto  questo  dimostra  che   io  non   sono  differente  dalle 
persone che vivono all’”esterno” ma faccio una vita normale, come la loro … ma priva di  
libertà. Mi ritengo una persona educata e rispettosa. Questo fa sì  che io abbia ottimi 
rapporti con i compagni di cella nonostante la diversità dei caratteri. Cerco di adeguarmi 
a  questo  “ambiente” rispettando  rigorosamente  le  regole  e  svolgendo,  come meglio 
posso, ogni compito che mi spetta. La vita in carcere offre molto da imparare, di positivo 
o negativo che sia.. Io, personalmente cerco di memorizzare (per poi usufruirne)  quelle 
positive perché solo così potrò migliorare la mia vita ed andare avanti. Bledar

LA CREATIVITA’ IN CARCERE

8. La creatività in carcere è necessaria per potere far passare il tempo; per chi non lavora è 
chiaro che diventa non una cosa spontanea,  ma ma vincolante e forzata.  E’  vero che 
tutto rafforza in situazioni estreme e quello che non ti uccide appunto rafforza, ma non 
voglio diventare troppo forte. Allora a volte ci si  deve sfogare con un po’ di sport,  di 
esercizi  fisici  per non pensare e credere che la propria persona venga annientata dal 
sistema.  La fede,  la speranza oltre alla  creatività mi  è di  aiuto,  anche se il  dubbio è 
sempre in agguato. Vedere per credere, diceva qualcuno, ma invece deve essere l’esatto 
contrario … Angiolino

9. La mia creatività è prima di tutto trovarmi una casa appena esco. Il resto del tempo lo 
penso e lo creo nella mia mente sempre di  giorno e riesco a pensare anche quando 
dormo a creare idee e modi sempre diversi. Camillo 

10. Qui in carcere ho imparato il disegno. Prima non sapevo disegnare, ma adesso posso 
disegnare in grande. Poi passo il tempo in carcere col disegno e mi fa compagnia, come 
scrivere e cantare. Darlington 

11. Qui  in  carcere  mi  piace  giocare  a  pallone,  mi  piace anche  sentire  il  telegiornale.  Mi 
piacerebbe lavorare, ma non esiste lavoro. Adesso sono qui per un anno e dieci mesi.  
Vivere qui mi fa male perché per tre settimane non sono mai uscito fuori, ma solo tre  
giorni. Sto pregando per la libertà. Qui è difficile vivere. Sunday 

12. Qui  in carcere ogni  giorno cerco di  fare cose nuove. Per esempio,  ogni  mattina esco 
all’aria e faccio sport e dopo entro in cella e comincio a leggere e scrivere in italiano.
Altin

13. In carcere si sviluppa la creatività col fare cose che possano impegnare la mente. Si parte  
dall’organizzare al meglio la cella con il materiale che si ha, costruendo utensili e cose  
necessarie all’ordine della cella stessa. Si stabiliscono le mansioni di ognuno all’interno 
della cella. Così un po’ di tempo è impegnato. Poi c’è chi legge, chi scrive, chi disegna, chi  
lavora il sapone o gli stuzzicadenti, chi fa palestra, chi fa i corsi organizzati, chi guarda la  
televisione,, ed altre piccole cose che sono importanti per impegnare la mente, per non 
lasciare che la testa si perda in ragionamenti negativi e faccia uscire la cosa più brutta per 
il detenuto:l’ansia. C’è chi, purtroppo, non riesce a gestire il tempo e cerca di “sfuggire”  
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alla depressione tuffandosi nel prendere continuamente delle pastiglie, e sono tantissimi 
i casi del genere. Andrea F.

14. In questo posto la creatività è legata sicuramente alla sopravvivenza. Fuori per ogni cosa 
che si deve fare si trovano i mezzi, qui bisogna inventarsi di tutto, dalla mensola sul muro 
fatta con pacchetti di sigarette ai ganci per appendere le cose fatti con coltelli di plastica,  
ai quadri, barche, disegni etc. !! Sono tutte cose che ti inventi e viene naturale farlo, che 
ti  rafforzano  e  ti  danno  soddisfazione.  Servono  anche  quando  esci  perché  essendo 
abituati qui ad avere la mente attiva e creativa le cose che fuori vedevi difficili le puoi 
risolvere più semplicemente o aggiustarle …. Alessandro 

15. La mia creatività è leggere, scrivere e fare sport. In questi ultimi giorni ho inventato una 
nuova lingua. Riesco a leggerla e scriverla dalla “a” alla “z”. E’ una lingua che capisco solo  
io … Elton

16. La  mia  creatività  in  questo  posto  non  è  quella  normale;  in  questo  posto  esiste  la 
creatività  della  sopravvivenza  che  è:  la  lettura,  fare  un  disegno,  una  cornice  di  riso 
oppure con i fili colorati, organizzare la cella e la pulizia. Per altri è la palestra o anche 
aspettare il  giorno della saletta per trovare un compagno di  un’altra cella e fare una 
partita a carte. Forse sono tutte creazioni per passare il tempo e non pensare al posto e 
alla situazione in cui ci troviamo. Josè Evier

17. La mia creatività è passare con facilità il tempo in cella. Cerco di leggere o andare all’aria;  
al mattino faccio un’oretta di sport, corro e dopo vado in cella e preparo qualcosa per  
mangiare. Di pomeriggio inizio a leggere; in questi giorni ho preso un libro di Antonio 
Gramsci. Così mi passa il pomeriggio. La sera faccio da mangiare e dopo inizio a guardare 
la TV. Lefter

Martedì 13 dicembre 2011
- TEMA: IO TRA IL BENE E IL MALE 
- INTERROGATIVI: Esperienze e racconti sul bene e sulle realtà del male

1. Fin da piccolo ho potuto constatare che cosa potesse significare bene o male. Quando 
parliamo di bene, ognuno di noi  si immagina che il bene sia vivere una vita agiata con 
meno pensieri possibile oppure fare azioni benevoli verso il prossimo. Qualsiasi azione 
anche  piccola  alla  fine  ci  rende  contenti  all’interno  della  nostra  anima  e  ci  dà  una 
sensazione difficile da descrivere perché è una cosa unica. E quindi un’esperienza come 
possono essere  altre  è  quella  di  avere  adottato  due ragazzini  a  distanza  e di  potere 
abbracciarli un giorno, quella era la mia intenzione assieme a mia moglie, ma purtroppo 
devo  rimandare  con  la  speranza  di  riuscirci.  Per  quanto  riguarda  il  male  ho  potuto 
constatare che è in costante aumento, in quanto il male viene enfatizzato mentre il bene 
corre  tante  volte silente.  E  quindi  mi  ricordo da giovane che qualsiasi  occasione era 
buona per trasgredire, come ad esempio andare ad acquistare una moto senza l’assenso 
di papà, che successivamente venne a scoprirlo, oppure altre situazioni che all’apparenza 
e poi nella sostanza comportavano dei rischi (come saltare da altezze pericolose o altro). 
Ma  se  intendiamo  il  male  come   esistenza  dell’opposto  del  bene,  e  naturalmente 
pensandoci è ovvio che esista, allora il discorso diventa ampio e irto. Infatti penso che 
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ancora dall’origine, cioè da Adamo ed Eva quando iniziò il  peccato originale, esiste il  
male, individuato in Satana e dai suoi adepti. Quando noi pensiamo che questo sia solo 
una fantasia io credo che proprio sulla incredulità della gente questo fenomeno abbia 
spazio di manovra. Oggi è diventato tutto un po’ qualunquista e cioè tutto si giustifica, 
anche le azioni più volgari e più efferate in nome del business, dell’evolversi dei tempi e 
quindi tutto è lecito. Tutto ciò c porta verso la catastrofe, ma come ci insegna la storia, il 
bene trionfa sempre: ora c’è da scoprire quale sarà il prezzo se la gente non si convertirà 
in tempo utile. Speriamo perciò che questo avvenga in fretta, altrimenti i messaggi della 
Madonna  (Fatima,  Lourdes,  e,  non  ultimo,  Medjugorje)  ci  indicheranno  la  strada. 
Angiolino

2. Male  per  me  è  dare  tutto  per  scontato,  fare  finta  di  sapere  tutto  di  tutti,  non 
comprendere chi ha bisogno, non aiutare il prossimo, non tollerare gli altri.  Male è non 
avere potere di immedesimarsi nelle situazioni. Bene invece è essere comprensivi, essere 
socievoli, aiutare chi ne ha bisogno, cercare comunque di aiutare a capire e a fare capire 
che nulla è dato senza sacrificio. Io tra il  bene e il  male come arbitro del mio stesso  
destino. Lefter 

3. Fin  da  piccoli  ci  insegnano dicendoci  questo  è  bene e  questo  è  male,  a  volte  senza 
spiegarci  il  perché,  ma  sicuramente  l’intento  è  quello  di  indirizzarci  nel  corretto 
comportamento.  Oggi  che  sono  cresciuto,  nei  miei  errori  e  nei  miei  pregi,  sono 
consapevole delle cose che ho fatto sia nel bene che nel male. Sinceramente, il male che 
posso aver fatto, l’ho fatto sempre involontariamente; ho sempre cercato di non fare agli  
altri ciò che non vorrei fosse fatto a me. Il reato per cui sto pagando con il carcere non  
l’ho fatto con premeditazione, ma sono consapevole del male che ho fatto alle persone 
per colpa mia, per colpa della mia superficialità e negligenza, e per questo è giusto che io 
paghi. Mi ha fatto male, malissimo, vedere cosa ho fatto a quelle persone e sono pentito  
di tutto ciò, ma non ho mai pensato che potesse succedere una cosa del genere per colpa 
mia. E questo mi fa ancora più male, perché nella mia vita ho sempre cercato di aiutare  
tutte le persone che vedevo in difficoltà e/o che mi chiedevano aiuto, sia moralmente 
che economicamente e sempre senza chiedere o pensare di avere un ritorno. Andrea F. 

4. Ho avuto  pochissime esperienze riguardo a queste parole,  ma riesco a comprendere 
benissimo il bene e il male. Purtroppo viviamo in un mondo in cui prevale il male sul 
bene e a mio modo di vedere il futuro sarà sempre peggio. Oggi ci si fa del male anche  
tra fratelli e penso che con questo abbia detto tutto. Altin

5. La mia esperienza sul bene non è stata molto presa in considerazione perché sono stato 
molto male …….. ho conosciuto l’abbandono. Questa è la realtà. Camillo 

6. Sull’eterno  dualismo,  sulla  contrapposizione  tra  bene  e  male  si  potrebbe  discutere 
all’infinito. La nostra vita quotidiana si basa su concetti contrapposti che si possono a ciò 
ricondurre: buono e cattivo, giusto e ingiusto, bianco e nero, luce e buio, etc. ho letto su 
un  libro  una  storia  tramandata  dal  popolo  sioux  che  mi  ha  colpito  e  che  voglio 
raccontare.  Una bambina chiede al  vecchi  nonno,  uno dei  saggi  del  villaggio,  perché 
esistono uomini buoni e uomini cattivi. L’anziano risponde dicendo che ogni uomo ha 
dentro di sé fin dalla nascita due lupi, uno buono e uno cattivo, continuamente in lotta 
tra di loro per prevalere. A questo punto la bimba chiede al nonno chi vince la sfida tra i  
due animali. Lui risponde: quello che saprai alimentare e crescere meglio. Io credo che 
ogni  uomo  nasca  con le  stesse  potenzialità  ed  anche  chi  nel  cammino della  vita  ha 
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compiuto delle scelte sbagliate abbia dentro di sé la forza e la capacità per correggere la 
rotta ed avviarsi sulla strada giusta, del bene e dell’amore. Andrea L. 

7. Delle  esperienze  che  noi  raccontiamo,  quando  belle,  vado  sempre  felice.  Le  belle 
esperienze ti fanno capire che quella strada una strada che devi continuare  così ti fa 
imparare … cosa devi mettere in tutto quello che fai .. quando c’è una bella esperienza 
anche piangi dalla gioia e questa gioia è incontrollabile. Con il male non devi pensare solo 
a quella mala esperienza, devi guardare come andare avanti  perché se stai a pensare 
sempre non cambia niente. Ma c’è cambiamento se trovi una soluzione che può fare 
dimenticare  la  brutta  esperienza  e  ti  fa  imparare  una  cosa  buona  dal  tuo  errore. 
Darlington 
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A CONCLUSIONE DEL CORSO, UN BILANCIO DELL’ESPERIENZA FATTA ….

1. Mi piace venire a questo corso. Questo corso mi ha fatto conoscere e imparare tante 
cose che non conoscevo prima.  Anche mi  fa  passare  il  tempo.  Mi  fa sentire  meglio.  
Sunday 

2. Questo  corso mi  è  piaciuto.  Per  prima cosa  ringrazio  tanto  voi  signori  e  soprattutto 
sorella Alma che mi avete lasciato partecipare a questo bellissimo gruppo. Io ringrazio  
ancora che mi avete aiutato tanto a parlare e a esprimere i miei pensieri, perché prima 
che iniziasse il corso ero un po’ triste e chiuso; non parlavo con le altre persone; adesso 
sono molto tranquillo. Per me è stata una bella esperienza e ringrazio con tutto il cuore. 
Grazie tanto. Lefter

3. Sono state per me cose nuove, nel senso che si è parlato di tantissime situazioni e si sono 
conosciute nazioni diverse e modi diversi in cui ogni singolo di noi vive. Camillo 

4. Ho  ritrovato  la  gioia  di  vivere  nel  e  con  l’amore.  Mi  sento  sereno  con  la  voglia  di  
trasmettere  quanto  ho dentro agli  altri.  Sono riuscito  ad analizzare  i  miei  errori  con 
tranquillità  ed obiettività,  senza  pressioni,  senza  pregiudizi,  senza  vergogna.  Penso e 
credo di essere ritornato quel giovane uomo che i miei genitori hanno sempre ammirato 
e che si era smarrito. Grazie, suor Alma, grazie Silvio, grazie Maurizio e grazie a tutti gli  
amici corsisti. Andrea 

5. L’esperienza che ho avuto nel corso dell’intercultura è stata tutta bella; un’esperienza 
bellissima, non c’è nulla di particolare, nel senso che non c’è solo una cosa che mi abbia 
colpito,  ma tutto  quanto,  i  problemi  e la  sincerità  che c’è  stata  tra  tutti  noi  è  stata 
bellissima. Mi ha fatto molto piacere conoscere suor Alma , che io considero come mia 
mamma, Silvio e Maurizio, due persone di grande cuore e persone meravigliose. Direi 
che  questo  corso  è  stato  veramente  una  cosa  meravigliosa  perché  c’è  stata  molta 
sincerità fra noi e quando c’è la sincerità in qualsiasi cosa finisce sempre bene. Colgo 
anche l’occasione per ringraziarvi di cuore per quello che avete fatto per noi. Elton 

6. Nel corso intercultura mi sono divertito e ho imparato tante cose che prima non sapevo. 
Nel corso ho trovato tante persone brave, serie e educatissime. Una cosa che mi ha fatto 
molto piacere è conoscere  la suor Alma, che io considero come se fosse la mia mamma. 
Silvio e Maurizio sono persone per bene con tanta esperienza.  Altin

7. Frequentare  il  corso  intercultura  mi  ha  dato  la  possibilità  di  confrontarmi  con  altre 
persone  che  come  me  vivono  l’esperienza  del  carcere.  Attraverso  il  dialogo,  la 
discussione, riusciamo a condividere i nostri pensieri, le nostre emozioni e i nostri stati  
d’animo.  Parlare  delle  nostre  paure,  dei  dubbi  che abbiamo  per  il  futuro,  ci  aiuta  a 
superarli, crea una comunione spirituale e una solidarietà che ci dà forza e coraggio per  
affrontare questa fase difficile  della nostra vita.  E’  un momento di  riflessione che mi 
consente di ricaricare le pile e mi fa sentire libero. Andrea 

8. La mia esperienza è stata molto importante perché non solo ho avuto l’opportunità di 
conoscervi,  ma anche perché ho avuto l’opportunità di  parlare di  tutti  quei  temi che 

24



abbiamo discusso insieme, sul denaro, sul bene e sul male. Questo aiuta tantissimo a 
esprimersi  come persone e a dare una parola di  conforto a quelli  più deboli  oppure 
pensierosi. La vostra dinamica e la capacità di ascoltare ci fa sentire e stare bene e ci  
aiuta  tantissimo  soprattutto  a  essere  consapevoli  del  male  che  abbiamo  fatto,  ma 
sempre con la speranza di un futuro migliore. Grazie di cuore. Jose

9. Questo corso mi ha fatto conoscere anche l’esperienza di altri. Ho capito che nella vita  
tutti gli uomini sono uguali …. Darlington 

10. In relazione al corso di intercultura posso affermare che è stata un’esperienza unica e  
impareggiabile,non solo perché l’ho vissuta in carcere, ma perché l’umanità e l’emozione 
che i nostri “insegnanti” trasmettono mi rende più sereno e più forte. Il pensiero inoltre 
dei miei compagni di viaggio, espresso con le varie culture, mi fa capire che tutti hanno in  
fondo un essere positivo che dà luce al futuro. Spero di avere un’altra esperienza similare 
(non in carcere). Un grazie di cuore per chi si offre in modo volontario e fa sì che il bene 
trionfi, così avremo un mondo migliore. Angiolino  

11. In questa lettera vorrei esprimere la mia opinione sul corso che ho fatto. Innanzitutto,  
devo  dire  che  sono  molto  contento  di  aver  conosciuto  tante  persone  come  i  miei 
compagni di cella ed altre che vengono dall’”esterno” a trovarci. Sono contento di aver 
parlato insieme a loro dei problemi che riguardano il mondo attualmente e non solo … 
Abbiamo parlato anche dei problemi che riguardano le nostre famiglie, la nostra vita qui 
in cella … Sono molto contento di fare parte di questa scuola  dove ho  imparato tante 
cose a me sconosciute fin ora.. Vi ringrazio di cuore  per avermi accolto in questa scuola;  
questo corso  è stato una nuova ed importante esperienza per me. Bledar

12. Raphael trasferito in un carcere della Sardegna, scrive:  Ciao carissima suor Alma, come 
stai? Spero bene e spero che Dio ti dà forza e lunga vita. Ho ricevuto due tue lettere. Ti  
ringrazio.  Sono arrivato qua con tanta  difficoltà.  Siamo partiti  da Verona alle  11 con 
l’autobus fino a Genova alle 16,30. Poi siamo partiti da Genova con la nave alle 22 di  
notte fino alla Sardegna alle 16,15 del giorno dopo. Siamo arrivati al carcere di Sili alle  
18,15 di sera. Ero molto stanco, non avevo mai fatto un viaggio così lungo nella mia vita.  
Spero che questo posto sia buono. So che qua si lavora tutti. Quando uno comincia a 
lavorare  è sempre libero.  Spero che mi  fanno lavorare presto.  Sono contento per  la 
cartolina che mi hai mandato e il libro: sono belli. Sentirti mi ha dato gioia e forza. Lo sai 
che ti tengo come mamma. Quando stavo a Verona ogni volta che ti vedevo mi sembrava 
che forse sei mia mamma. Sei una persona veramente buona. Dio ti benedica … ti prego 
di non lasciarmi solo: sei l’unica persona che ho. Saluta Fra Beppe, don Maurizio e Lina
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