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1° INCONTRO (1.12.15) 

 

Le orme di un viaggio della mia vita 

 

Ci presentiamo e su una grande mappa del mondo mettiamo le bandierine sul nostro paese 

d’origine.  Ylber ci spiega le caratteristiche della bandiera albanese, un’aquila a due teste su 

sfondo rosso. 

 

Emanuela introduce il lavoro dei nostri incontri e ci propone 3 sfide: 

1) Cercare di incontrarci, di mettere insieme le nostre storie, di dialogare superando le 

nostre differenze 

2) Percorrere con la nostra fantasia, con la nostra mente e con il nostro cuore un 

viaggio che ci porti a stare bene 

3) Far emergere i momenti di felicità presenti nella nostra vita. 

 

 

 

Il segno dell’incontro di oggi è  

un sentiero di orme … 

Ci invita a cercare  

le orme che abbiamo lasciato  

sulla strada della nostra vita  

o di un nostro viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

La scheda, poi,  ci invita 

a segnare i dati più 

importanti di uno o più 

viaggi che vogliamo 

ricordare perché ci ha / 

hanno fatto star bene … 

Ciascuno deciderà se 

raccontarlo agli altri … 

 

 

 



YLBER  Sono nato nell’ 82 in Albania, in un paese vicino Durazzo, ai tempi del regime comunista. 

Dopo sei mesi dalla mia nascita i miei genitori si sono separati e per circa dieci anni non ho 

conosciuto mio padre. Io lo cercavo e, alla fine, per farmi star tranquillo mi hanno detto che era 

morto. Ma un giorno, frequentavo la 1ª media, si è presentato a scuola un signore. Sono uscito 

dall’aula e lui mi ha detto che era mio padre. Sono rimasto scioccato, l’ho spinto in là; poi ho 

accettato di uscire con lui e siamo stati a parlare per un’ora in un bar. Le mie reazioni sono state 

tante. Dopo questo incontro mio padre ha chiesto ai miei zii, con cui abitavo, di portarmi in 

campagna a conoscere i nonni. Così un giorno è venuto a prendermi con la sua bicicletta, mi sono 

seduto dietro e siamo andati in campagna dai nonni, percorrendo strade che non avevo mai visto. 

I nonni mi cercavano da tanto tempo e quel giorno mi hanno riempito di amore, un amore che non 

avevo mai sperimentato. Ho incontrato tante persone che non avevo mai visto. Da quel momento 

ho visto la realtà da due punti di vista. In qualche modo è cambiata la mia vita, di sicuro è stata una 

svolta. Adesso quel viaggio lo ricordo con piacere, anche se allora ero molto confuso. Da un lato 

quel viaggio e quell’incontro erano arrivati troppo tardi, dall’altro poteva andarmi peggio, ma forse 

poteva andarmi anche meglio. 

Dopo questa esperienza non lascerei mai i miei figli neanche un minuto … La cosa che mi fa sentire 

male è quello che sta succedendo ai miei figli a causa della mia lontananza per il carcere … 

LUCIO Sono cresciuto in un mondo bello, in una famiglia unita. Ho un fratello e una sorella e ho vissuto 

con i nonni. Papà era il maschio più piccolo e ha voluto tenere con sé i nonni… 
 

[qui ci scambiamo qualche esperienza sulle diverse abitudini delle varie culture sul rapporto fra i figli 

e i genitori anziani … In Albania sono i genitori che scelgono con quale figlio andare. In Nigeria 

invece si vive tutti insieme in una grande famiglia …] 
 

LUCIO Mio nonno aveva una bellissima bici, quella con i freni a bacchetta. Su quella bici con mio nonno 

facevamo ogni giorno dei giri. Andavamo a Grezzana e poi su a Cavalo per vedere il castello … 

Mio nonno pedalava e andava su con forza … per me era bellissimo! 

Poi, quando avevo 12 anni mio nonno è morto… sono andato a vederlo … il mondo è crollato … Da 

quel giorno non sono più riuscito a vedere un morto … Mio nonno mi dava sicurezza … mi spiegava 

tutto … 

ALESSIO  Ho avuto una famiglia unita … Ho lasciato Roma nel 2008 … Ho avuto una convivenza di 4 anni e 

mezzo, poi la tragica separazione… Ho un figlio piccolo che non ho visto per tanto tempo. Il viaggio 

più importante per me è stato quello di introspezione, quello dentro me stesso … l’ho fatto 

accompagnato da bravi professori… Quando si fa questo viaggio si capisce il confine fra ciò che si è 

e ciò che si crede di essere … Ognuno di noi ha una maschera… per questo guardarsi dentro è 

difficile 

YLBER ci racconta infine qualche tratto della storia di ION, che ha circa venti anni, una storia difficile, che ci 

aiuta a pensare sulla funzione del carcere e sui problemi che si incontrano all’uscita se non vieni 

inserito nel tessuto sociale, se non ti insegnano un lavoro, se non ti aiutano a trovare il meglio di te 

stesso. 

Alla fine MAICOL parla della sua bambina nata oggi e del suo desiderio di vederla subito e ci racconta un po’ 

della sua famiglia. 
 

 

Per il prossimo incontro: racconta un tuo viaggio … 

 



2° INCONTRO (9.12.15) 

 

 

Un viaggio che mi ha fatto stare bene 

 

 

LUCIO legge questo racconto di un suo viaggio: 
 

«Avevo 14 anni quando un’estate sono andato a trascorrere le vacanze a casa dei miei zii, loro 

avevano una fattoria nel Padovano, io mi divertivo molto anche perché volevo bene e me ne 

volevano tutti i miei cugini, in più c’erano tantissimi animali, ogni giorno era un’avventura e lì ho 

avuto la mia prima esperienza con l’altro sesso. Mi ricordo che è stata una delle estati più belle che 

ancora oggi, nei momenti più tristi, ci penso ancora in modo che mi fa sorridere di nuovo.» 

… continua a voce: “Questo viaggio me lo porto dentro, ma mi chiedo ancora: con tutto il bene che mi 

hanno voluto, i miei cugini e i miei zii che cosa vedevano in me di bello che io non vedo? Come mai 

avevano fiducia in me? Perché io sono così?” 

BOLAJI: “… prendi in mano la chiave della tua vita e fai una vita nuova … se no resti il bambino che eri …”  

MAICOL: “… non è facile trovare una chiave … 

ALFIO fa leggere da Giuseppe uno dei due racconti di viaggio che ha scritto. 
 

«Potrei parlarvi dell’angoscia e della perdita dell’amore, ma andremmo fuori tema… Il contesto 

dell’istruttiva riunione ci invita a parlare di un viaggio, ma i miei pensieri, come quelli dello 

sciamano siberiano battono con incredibile rapidità. Colombia, Bigas Vicenzio, nel 2009 io e la mia 

ex-compagna abbiamo preso l’aereo da Catania-Roma Fiumicino per poi arrivare a Bogotà. 

Stavamo per andare a ricongiungerci con la piccola, figlia minore della mia compagna, Yese 

Altagrazia, nata il 16 ottobre 2003, allora di sei anni, lasciata alle cure della nonna. Fu un viaggio 

[bello] nonostante la location (mi ricordo che dopo un lungo viaggio con la macchina dalla capitale 

senza l’aiuto di autopiste, una volta raggiunto il paesino di Bigas Vicenzio, mi colpì un cartello che 

diceva: “i morti qui non si possono buttare … e il ritmo martellante insistente travolgente dei colpi di 

fucile …). La responsabilità di crescere una figlia [era importante] (Avevo già due figli con la prima 

moglie brasiliana, Raila e Giovanni). Con tutto l’amore che ho e che si rivela la mia sorgente, le 

acque calde di un fiume il cui flusso perenne mi dà la forza per andare avanti. Oggi la piccola Yese 

ha compiuto dodici anni e vive dai miei suoceri brasiliani, che non sono i veri nonni, ma che si 

sentono tali, così come io sono orgoglioso di sentirmi chiamare “papà” e non “El Loco”, come mi 

chiamano Raila, Giovanni e Jendrick, che ha tre anni, miei figli naturali. Padre è chi cresce. La mia 

piccola Yese non vuole la mamma che l’ha sempre abbandonata… Al mio arresto nell’aprile del 2010 

la minore si trasferì a Salvador de Bahia e va ad incontrare in Colombia i veri nonni e tutto lo 

splendore della Colombia, il cibo, l’ospitalità, le spiagge… Io ricordo le parole di Yese che mi aveva 

appena conosciuto… diceva a scuola durante le liti normali tra compagni: “adesso arriva mio 

papitos dalla Sicilia, quello grande e ti spacca la faccia.” Oggi la mia fede assoluta, prigioniero in 

uno spazio angusto, i miei figli colmano i vuoti, le crepe del mio cuore, così come l’amore per 

l’attuale compagna Mariel che mi insegna, nonostante la giovane età ad essere temperante, a non 

disperare, nonostante io non le ho saputo offrire alcun conforto reale, ma galera e malavita.» 

 



ALESSIO legge alcune sue poesie e alcuni suoi brevi testi. 

 

BOLAJI, un po’ in italiano, un po’ in inglese racconta la sua storia (Simona ci traduce): 
 

“… la mia storia è difficile … Entrato in Italia non capivo niente … Ero in Libia e c’era la guerra… sono 

scappato … ho incontrato un italiano anziano … ma in fondo al viaggio sono entrato in carcere … 

Penso ai miei genitori … La mia vita è già sporca, ma mi sono trovato in prigione senza motivo. 

Avevo un progetto comune con la mia ragazza, ma le difficoltà incontrate lungo il viaggio ci hanno 

diviso… Lei adesso sta con un italiano più anziano di lei con cui ha sperato di risolvere i suoi 

problemi fino a dimenticarsi di me. L’amico italiano, fingendo di procurarmi un lavoro quando stava 

per scadere il permesso di soggiorno, mi ha coinvolto in una rapina e mi hanno arrestato … 

 Quando sei dentro ti nasce la rabbia …” 

 

Alla fine dei racconti scriviamo sul cartellone le parole o i pensieri positivi che abbiamo notato nei racconti 

di viaggio: 

 

 

PRENDI IN MANO LA CHIAVE DELLA TUA VITA 

NON FIDARSI DI NESSUNO (nel senso di ESSERE PRUDENTI …) 

LA CHIAVE È GESÙ, L’UNICO CHE CI LIBERA È GESÙ 

L’AMORE E GLI AFFETTI SONO SEMPRE AL CENTRO 

STARE SUL PRESENTE 

VIVERE 

 

 

Bolaji disegna una chiave sul tabellone, come simbolo del nostro incontro 

 

 

 

 

 

 

 

Per il prossimo incontro: racconta di un incontro che ti ha fatto star bene … 

 



3° INCONTRO (15.12.15) 

 

 

Un incontro con una persona che mi ha reso felice 

 

 

 

LUCIO racconta ad ALFONSO, che era stato assente, il cammino che abbiamo fatto nell’ultimo incontro. 

 

SIMONA ci presenta il tema dell’incontro di oggi. Sul tavolo ci sono tante 

carte che sono state disegnate da un suo amico e poi stampate. 

Ciascuno ne può scegliere una (o di più) che gli ricordi una persona 

o un incontro che lo hanno fatto star bene. Quando tutti hanno 

scelto Simona ci fa vedere la sua carta e racconta: 

 “ricordo un amico brasiliano avvocato con cui lavoravo e che 

frequentavo quando vivevo in Brasile. Ci occupavamo dei ragazzi 

delle periferie. Era sempre difficile capire cosa fare, ma l’essere in 

gruppo era un aiuto e ci si sosteneva. Lui diceva: ‘prendi tempo, 

aspetta, rifletti e poi troveremo come affrontare il problema.’ È 

anche il padrino di mio figlio e in Brasile questa è una relazione 

importante. 

 

LUCIO  ha scelto tre carte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci spiega: 

“La prima è stata facile da scegliere. Ci vedo una donna che lavora la lana e ho pensato subito a mia 

nonna col vestito grande, col velo, quando lavorava con gli aghi, la lana e l’uovo di legno. Mia nonna 

per me è stata molto importante. 

La seconda, la chiave, mi ricorda Bolaji che l’ultima volta ha fatto il discorso sulla chiave della vita, 

che per me è stato molto importante. 

La terza mi ricorda i film western che guardavo con mio padre. Mi ricorda soprattutto il loro modo 

di vivere perché amano vivere a contatto con la natura, con la campagna, come a me piace.” 

 

Silvana ci fa notare che le persone del passato sono ancora con noi e ci accompagnano nel viaggio della 

nostra vita. L’importante è aprire gli occhi. 



BOLAJI, anche lui, ha scelto tre carte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’orologio mi fa pensare al grande motivo della mia vita. Ogni giorno penso al mio progetto, a cosa 

fare per il mio futuro, penso a cose belle per la mia vita. 

La seconda mi ricorda una ragazza che ho incontrato qui in carcere. Ho avuto tanto da lei. È un 

insegnante, una donna bellissima, generosa e simpatica, a cui devo tanto e che mi ha insegnato a 

leggere e a scrivere. Mi sostiene nei miei sogni e nella mia speranza, come una stella che brilla in 

cielo, come quella che c’è sulla carta. Quando sono arrivato in carcere mi ha dato da fare delle 

attività senza bisogno di usare la lingua e utilizzando le mie capacità, che ho imparato a conoscere a 

poco a poco. 

La terza è la famiglia nel lettone. La famiglia è la cosa di cui vorrei prendermi cura. Sono venuto in 

Europa per avere un lavoro e una solidità economica. C’è un tempo per ogni cosa… per ora non 

posso badare alla famiglia e poi non si può badare alla famiglia senza solidità economica. Sono 

venuto anche con il  desiderio di realizzare una mia famiglia, ma non ho potuto realizzarlo con la 

mia ragazza … Quando uscirò mi prenderò cura di costruire una famiglia”. 

 

ALFONSO fa vedere le due carte scelte, un pozzo e il sole: 
 

“Il pozzo mi ricorda la campagna con gli ulivi 

che avevamo. Ci andavamo ogni anno; ci 

trasferivamo dalla città alla campagna per la 

raccolta. Mi ricorda i miei genitori con cui 

andavo in campagna. Era bello per me. 

Quando sono partito dalla Calabria ho lasciato 

il sole e ho trovato la neve. Il sole della Calabria 

non me lo scordo mai.” 

 

Silvana dice di sentire nelle parole di Alfonso la presenza di tutta la sua famiglia. In campagna, fare le cose 

tutti insieme è molto bello, anche lei lo ha provato. 

 

 

DANIEL presenta la sua carta: 

“Questa donna mi ricorda mia mamma, che si chiamava Sylvia. Era 

maestra e voleva che io studiassi bene bene bene. Da quando non 

c’è più mio papà (avevo 11 anni) non sono riuscito a continuare a 

studiare e ho perso la strada … Se lei fosse ancora viva io potrei 

essere tante cose, avrei una vita diversa! Mia mamma era più bella 

della donna della carta …!” 



ALFIO ci presenta i suoi pensieri sulle carte che ha 

scelto: “La prima, il lettone con la famiglia, mi ricorda 

mia moglie e mia figlia … La seconda (gli fa pensare 

l’Africa) mi ricorda la figlia più grande che ha 

abbracciato l’islam… L’ultima compagna per me è 

molto importante. I miei figli mi ricordano sempre, mi 

ringraziano perché sono stato sempre presente. Mi 

ricordo soprattutto la figlia più grande che vive in 

Marocco e non vuole tornare più in Italia; ha fatto le 

sue scelte. Per me è un faro, una guida. L’islam è pace 

(la guerra è stupida). Ho cresciuto tre figli e ‘mezzo’, 

l’ultimo non ci sono riuscito bene, ma di quello che 

ho fatto ne rispondo alla mia coscienza e a Dio.” 

 

Silvana dice di avere immaginato, mentre Alfio 

parlava, una rete con Alfio al centro di queste 

relazioni … 

 

GIUSEPPE fa vedere la sua carta: una porta aperta attraverso la 

quale si vede il cielo: 

“ Mi ha ricordato un amico un po’ più grande di me che ho 

incontrato quando ero giovane e che mi ha aiutato ad uscire dalla 

stretta cerchia della famiglia. Mi ha insegnato a pensare in grande, 

mi ha aperto orizzonti nuovi, che sono stati importanti per la mia 

vita. Gliene sono molto grato.” 

 

 

SILVANA racconta: 

“Quando ero bambina vivevo a S. Stefano, un quartiere popolare. 

Non avevo un libro e lo desideravo tanto. La maestra un giorno ha 

chiamato mio padre e l’ha convinto a iscrivermi a scuola. 

Poi ho fatto servizio in una biblioteca parrocchiale e ho letto tanti 

libri. Questa luce della carta è la voglia di imparare. Rappresenta 

tutte le persone e tutte le occasioni che mi hanno aiutato a 

conoscere, a far luce nella mia vita. Alcune anche senza dirmi 

niente mi davano tanti stimoli…” 

 

EMANUELA ha scelto l’albero: 

“Ho insegnato per trent’anni a persone più vecchie. Una fra questi studenti, 

Adelina, aveva (e ha) un grande equilibrio, una grande stabilità. È una 

persona che sa sempre vedere il bicchiere pieno, il potenziale di tutte le 

cose. È leggera soprattutto; non ha mai fatto prediche, ma con tre parole  

leggere, appunto, dava sostegno e stimolo alla vita. Poi mia figlia e suo figlio 

si sono incontrati e si sono sposati e lei ora è la mia consuocera e abbiamo 

un rapporto di reciproca gratitudine. La carta per me vuol significare 

l’albero della vita che cresce e va avanti. 



Alla fine mettiamo un grande sole giallo e arancione sul cartellone. Il sole è luce, forza, amore, speranza, 

vita. “Dire sole è dire tutto” nota qualcuno. Emanuela ci invita a trovare una parola che dica perché o che 

cosa è stata quella persona quando l’abbiamo incontrata. Scriviamo le parole tutto intorno, come dei raggi. 

Qualche parola la traduciamo in altre lingue. Poi ciascuno sceglie una delle parole scritte dagli altri e la fa 

sua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe nota: “Mi colpisce il fatto che tutte le parole che abbiamo scritto indicano un più, un qualcosa in 

più che si va ad aggiungere alla vita, una possibilità in più che si offre e che, a volte, ci aiuta a scrivere una 

nuova pagina, un nuovo inizio.” 

 

Silvana dice: “Avevamo pensato di lasciarvi un 

segno di quello che abbiamo raccontato.”  

E consegna un cartoncino  

 

 

 

 

Continua: “Incontrarci tra noi ci aiuta a lavorare su noi stessi, a vedere la parte più bella di noi, che è 

importante andare a cercare.” … Consegna a ciascuno un biglietto colorato … 

 

 

Per il prossimo incontro, vi invitiamo a scrivere ad una persona che è stata importante per voi” 

 



4° INCONTRO (22.12.15) 

 

 

 

Sono stato importante per qualcuno … 

 

 

Iniziamo leggendo a tutti la lettera che LUCIO ha scritto ad una persona che per lui è stato importante: 

“Ciao Silvia, ricordo con stupore la prima volta che ci siamo incontrati, io seduto sullo scalino della 

chiesa per chiedere l’elemosina con la mia cagnolina Pippi; tu ti sei fermata e mi hai donato dei 

soldi. Venivi lì tutte le settimane a trovarmi alle sette di sera e sempre di giovedì; a volte portavi dei 

vestiti per me e da mangiare per la Pippi. Sei entrata con semplicità nella nostra vita e con umanità 

e tuttora sei nel mio cuore; quello che voglio dirti è che sei la persona che dimostra la carità che 

chiede il papa per questo Giubileo. Io personalmente mi vergogno e ne vado fiero nello stesso 

momento perché riesci a darmi una carica nel farmi credere che posso cambiare vita anch’io; per 

questo ti ringrazio, per esserti fermata quella sera. Sei una delle persone a cui voglio bene; spero di 

riuscire a renderti tranquilla e a non farti soffrire, come ho fatto. Scusa del male che ti ho fatto. Ciao 

da Lucio per il mio angelo Silvia.” 

LUCIO aggiunge qualche particolare sul suo incontro con Silvia, che ancora continua a vedere 

malgrado alcune difficoltà: “È la persona che mi ha trovato casa, perché prima dormivo in strada … 

ho dormito per quattro anni in strada … Silvia si è presa cura anche della mia cagnolina …” 

 

 

Simona riprende il lavoro fatto nel 3° incontro e l’invito a scrivere un biglietto ad una persona per cui 

ciascuno era stato importante … Chiede: “Avete pensato a qualcuno? …”    Continua: 

“Io ho pensato ad una persona che ho incontrato in carcere, un ragazzo rumeno che mi ha chiesto 

di aiutarlo a scrivere la sua autobiografia. Per sei mesi sono venuta ogni settimana in carcere, poi il 

ragazzo è stato trasferito a Padova. Da lì, dopo un po’ di tempo, mi ha inviato il libro e mi ha 

ringraziato molto… Voleva che la sua storia fosse conosciuta soprattutto dai giovani. Io ho usato 

spesso quel testo quando ho fatto lavori di gruppo con giovani ed è stato bello!” 

 

LUCIO   pensa a tante persone, ma non si vuole vantare. Racconta che è stato in sei comunità e che ha 

incontrato tante persone e ha avuto molte possibilità. Spesso gli hanno detto: “Sei una persona che 

traina, che sa dare consigli agli altri …” Per questo lo hanno ringraziato spesso e ha capito di essere 

stato importante per alcuni, ancora oggi diventa “rosso” nel ripensare a quelle parole, all’imbarazzo 

e al calore … 

 

MAICOL pensa alla sua compagna Iolanda, per la quale lui è molto importante. 

 

BOLAJI  ci racconta che quando era in Libia e lavorava per pagarsi il viaggio ha incontrato alcune ragazze 

nigeriane che erano molto spaventate dal dover affrontare la traversata in mare e volevano tornare 

nel loro paese. Lui non credeva di poterle aiutare perché non aveva quasi nulla, ma poi raccolse  

soldi necessari e li diede loro per tornare in Nigeria. 

 



ION   non crede di aver fatto qualcosa di buono per qualcuno. Ha sempre fatto dei guai. Dice di non aver 

mai regalato nulla a nessuno….. incalzato dal gruppo confessa di aver sempre fatto dei regali al suo 

fratellino, anche una bicicletta. Bolaji ricorda che quando ne ha avuto bisogno ha regalato una 

bicicletta anche a lui, e lo ha fatto senza chiedere nulla in cambio. Ha regalato spesso oggetti a chi 

ne aveva bisogno, ma ha anche fatto soffrire le persone cui ha preso delle cose. 

Silvana lo invita a ‘vedersi’: “Tu ci sei” gli dice “Noi ti vediamo, per noi ci sei, per noi tu sei 

importante …”.  

 

LUCIO fa notare a Ion che chi è stato aiutato o ha ricevuto un dono non dimenticherà questo aiuto o questo 

dono… per lui tu sei stato importante in quel gesto, anche solo in quel momento. 

 

Silvana: “ E’ importante per ciascuno di noi essere stati di aiuto a qualcun’altro, essere visti dagli altri. 

Ancora più importante è riconoscere noi stessi di essere stati di aiuto, vederci.  Noi qui ti vediamo, 

Bolaji riconosce il tuo aiuto. Tu ti vedi?” 

 

ALFIO:  “Anch’io non sento di aver mai aiutato qualcuno.  Posso aver avuto importanza per i miei figli o la 

mia compagna, ma ora che non li posso vedere e li ho privati della possibilità di incontrarli vale solo 

il male della mia assenza.”  

Simona gli ricorda che il bene  che ha dato alla sua figlioccia vale per sempre, perché quel gesto di 

accoglienza l’ha fatta sentire importante per qualcuno e questo non si cancellerà mai dentro di lei, 

neppure ora che sente la mancanza del suo ‘papà italiano’.  Ricorda  versi di una canzone di Ornella 

Vanoni « Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati».  

 

BOLAJI ricorda ad Alfio che almeno due volte ha portato delle sigarette da parte sua a persone che non  

potevano comprarsele. Rinforza il suo ricordo e conclude: “… anche se tu dici che quel gesto è poca 

cosa, tu hai aiutato … l’aiuto è sempre aiuto … per l’altro è aiuto ed è importante, sarà l’altro a 

decidere se è grande o piccolo non tu;  anche se dai una cosa piccola come una sigaretta può essere 

un grande aiuto…”. 

 

Giuseppe dice che per lui è stato importante scoprire che ciascuno di noi non è tutto buono o tutto cattivo; 

che in ciascuno, proprio in ciascuno, ci sono parti buone e parti cattive … è importante che lasciamo 

venir fuori le parti buone … 

 

DANIEL ricorda quando una volta ha aiutato uno che abitava con lui e che non aveva da pagare l’affitto. Ha 

pagato lui l’affitto finché l’altro non ha trovato un nuovo  lavoro … “Ero più felice io dell’altro 

quando gli ho detto che lo avrei aiutato”. 

 

ALFONSO dice che lui è stato importante per tutta la sua famiglia e nota: “quando si aiuta si sta bene…”  

 

e ALFIO aggiunge: “ … ci si permette di essere trasparenti…” 

 

Dopo questo scambio di esperienze, Emanuela ci invita a concentrarci e a ricordare l’emozione che 

abbiamo provato in quel momento in cui siamo stati importanti per qualcuno o lo abbiamo aiutato 

a stare bene … Poi chiede: “Di che colore ti sei sentito? Di che colore è stata la tua emozione?” 

Poi poggia sul tavolo tante faccine colorate e invita ciascuno a scegliere quella che esprime il suo 

‘colore’, a porla sul foglio al centro, dicendo una parola che descriva quell’emozione e quel colore. 

Ion scrive sul foglio quello che ciascuno dice …  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla fine vengono lette tutte le parole che sono state scritte e ciascuno spiega le associazioni che ha fatto 

fra emozione e colore. (vedi alla pagina precedente) 

 

Silvana è stata colpita dalle parole ‘trasparenza’ e ‘pulizia’: “quando stiamo bene non abbiamo bisogno di 

coprirci, non abbiamo bisogno di niente, siamo e basta. Giuseppe invece ha notato che i colori che 

abbiamo scelto sono differenti l’uno dall’altro: “le differenze sono belle, sono una ricchezza, 

ciascuno esprime qualcosa di particolare e di diverso dagli altri”. 

 

Silvana infine, riprendendo il tema del viaggio nota: “nei nostri incontri abbiamo camminato, siamo andati 

avanti a poco a poco; non sapevamo quale fosse la meta, dove andavamo. Abbiamo scoperto dei 

bei rapporti.” 

 

ALFIO conferma: “È vero … ciascuno di noi sta scoprendo qualcosa di nuovo …”. 

 

Emanuela: “Anche se abbiamo preparato gli incontri, ogni volta non sapevamo che cosa sarebbe venuto 

fuori. Per esempio, adesso vi lasciamo un segno, qualcosa che è venuto fuori dal gruppo e che 

prima non c’era …” 

 

Silvana consegna delle chiavi di feltro che ci ricordano la frase: 
  

“Prendi in mano la chiave della tua vita!” 

 

Alla chiave è attaccato un biglietto con una frase di Marcel Proust:  
  

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon Natale a tutti! 



 

 

 

 

 

 
“Il vero viaggio di scoperta  

non consiste  

nel cercare nuovi paesaggi, 

ma nell’avere nuovi occhi” 

(M. Proust) 

 


