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1° INCONTRO /2 (12.01.16) 

 

Vi racconto il cammino fatto finora con Intercultura 

 

 

Giuseppe invita a raccontare ai nuovi volontari l’esperienza vissuta nel primo modulo. 

 

LUCIO: All’inizio eravamo titubanti perché è fatica dire le cose personali e si cerca di non mettersi a nudo. 

Poi è arrivato il momento giusto, la parola giusta e ci siamo aperti fra noi. Non ci è stato tolto 

niente, anzi ci abbiamo guadagnato. Qualcuno la prima volta ha parlato dell’affettività, cose pesanti 

per me, ma mi è piaciuto. Poi puoi essere di qualunque religione o colore … i sentimenti sono 

uguali… Sono venuto a conoscere un po’ tutti, la parte bella è questa qui… 

 Abbiamo parlato di noi che abbiamo aiutato altre persone e di altre persone che hanno aiutato noi 

… noi siamo sempre aiutati in qualche modo, ma anche noi abbiamo aiutato. Fra di noi è bello! 

Questo si è rivelato un pensiero diverso: tu puoi pensare che un altro può essere un delinquente, 

una testa di legno, poi scopri che è diverso. Voi ci avete dato l’input, poi il merito è nostro. Per 

esempio quello che ci ha parlato di una chiave, non è stata una “caŝada”. Per esempio quando ho 

scritto una lettera, non l’avevo riletta; poi quando l’abbiamo riletta insieme mi sono commosso … 

Dopo questi incontri sono stato meglio. L’ho raccontato ai miei genitori e oggi ho avuto una notizia 

bellissima: Silvia, a cui avevo scritto la lettera, mi ha salvato la casa; me l’avevano tolta, ma me ne 

hanno dato una più grande … Col corso mi è andata proprio bene!  

 Poi Lucio continua a raccontare di sé, del cammino che sta facendo e delle sue prospettive future. 

 

BOLAJI: Grazie a Dio, andiamo avanti, è un anno nuovo! Vorrei qualcosa di buono nella vita, ringrazio nel 

mio cuore … 

 

MAICOL: Mi sono trovato bene, mi interessa sentire gli altri … 

Racconta delle sue speranze una volta uscito, dei suoi cari e della sua bambina appena nata, che è 

già venuta tre volte a trovarlo. Racconta anche delle sue disavventure legate alla sua casa e al suo 

essere giostraio e delle sue speranze di uscire presto dal carcere … 

 

FRANCESCO ALFIO:   Il primo racconto è stato quello del viaggio … Spero di imparare da chi è meglio di me 

… voi avete fatto degli sforzi, ma lo Stato no …  

 Poi continua con alcune considerazioni sulla giustizia, sul carcere e sulla rieducazione. Su questo si 

apre un breve dibattito. 

Alla fine Maurizio e Paola si presentano raccontando un po’ della loro storia e della loro esperienza. 

 

Maurizio distribuisce una scheda su cui ciascuno potrà scrivere qualcosa sulle sue esperienze di “felicità” da 

bambino, da ragazzo e da adulto … 

  



… il gioco … 

 

 

 

                         … la libertà … 

 

 

 

      … il viaggio della vita … 

 

 

 

 

 

LUCIO: da bambino avevo la scatola del piccolo chimico, avevo 10-11 anni … ero così felice! Mi piaceva 

sperimentare cose nuove; mi piace ancora creare, anche se dopo aver creato qualcosa, lo perdo… 

 Anche a scuola facevo tanto ‘casin’ … Alcune cose le mantengo, ma non sono sempre costante … 

 Scriviamo sul cartellone: SPERIMENTARE   CREARE   LIBERTA’ 

 

MAICOL:  da bambino sono stato felice la prima volta che mi hanno regalato la bicicletta … mi sono sentito 

importante … da ragazzo andavo a scuola ma non era il mio forte … a 15-16 anni andavo a 

divertirmi con gli amici … mi piaceva molto e mio papà mi lasciava andare fino a tardi … 

 E poi continua a raccontare del suo primo matrimonio, dei primi figli, delle difficoltà con la prima 

moglie … 

 Sul tabellone scriviamo: UN REGALO CHE MI HA RESO IMPORTANTE -  LIBERTA’ 

 

BOLAJI:   quando ero piccolo facevamo tanta festa … mi ricordo una piccola bici (non in ferro, in plastica!)… 

ero tanto felice … passavo una vita felice … a 21 anni i miei genitori mi davano una certa libertà, con 

gli amici andavo in discoteca, facevo musica in casa, andavo al mare, facevo tante cose … poi a 22 

anni ho preparato la mia valigia e sono andato fuori dal paese, ho fatto tante esperienze da solo, ho 

fatto tanti lavori … 

 Sul tabellone scriviamo: FESTA -  LIBERTA’ 

 Ancora ricorda e racconta … conclude: “la mia valigia è molto pesante”…  e comunica le sue 

speranze per il futuro … i suoi pensieri … le sue preoccupazioni … la sua sofferenza per la condanna e 

per il carcere …  

  



2° INCONTRO /2 (19.01.16) 

 

Momenti di felicità che ho vissuto 

 

 

Oggi entrano a far parte del gruppo Aleksander, Alessandro, Alì Umar, Andres, Igor, Ismaele, Sahota, Slim. 

Giuseppe racconta il percorso che abbiamo già fatto nel primo modulo e lo scopo del gruppo: incontrarci, 

scambiarci ricordi, racconti, opinioni, imparare a conoscerci e rispettarci, sapendo che ciascuno con la sua 

vita può dire qualcosa di importante per tutti gli altri. Ciascuno si presenta e racconta qualcosa della sua 

storia. Paola alla fine sottolinea che, tranne l’Australia, tutti i continenti sono rappresentati e che questo è 

una ricchezza per il gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio ripropone la scheda sui momenti felici nelle tappe della vita (già distribuita ad alcuni nell’incontro 

precedente). Ciascuno scrive qualcosa e poi, chi vuole racconta. 

ALEKSANDER:   … da bambino era bello ricevere qualche regalo …   da ragazzo mi piaceva uscire con le 

ragazze … i primi amori … da giovane sono partito e sono andato in America … era bello tornare a 

casa dai miei … era bello raccogliere qualche successo sul lavoro … 

SLIM:   quando ero in Tunisia ero felice quando stavo con i genitori e con le sorelle … poi a 14 anni sono 

partito per l’Italia … da quando sono giovane faccio solo galera … entro e esco ... 

ALÌ UMAR:   … da bambino ero molto curato dai genitori … era bello … da ragazzo ero felice quando andavo 

a scuola per imparare o quando andavo in chiesa con mio padre …. 

BOLAJI ricorda quello che ci ha raccontato nell’incontro precedente: … il regalo della bicicletta … la felicità 

dell’essere in gruppo con gli amici … le esperienze fatte … la grande valigia che si porta sempre con sé 

IGOR:  … da piccolo era bello uscire a giocare con i compagni e da giovane andare in giro anche fino a tardi 

con amici e amiche … poi ho girato tanto, ho lavorato tanto, mi sono sposato, ho avuto una figlia … 

ma poi è andata male … è iniziata l’esperienza del carcere … sento la lontananza dai miei … 

ANDRES:  da bambino era bella la casa in montagna con gli animali … da ragazzo ero felice di andare a 

scuola, di andare avanti nella vita, di imparare … da giovane il primo lavoro mi rendeva felice … 

DANIEL:  da bambino ero felice quando per un compleanno mi compravano i vestiti nuovi … da ragazzo è 

stato bello imparare la musica elettronica e suonare la tastiera … 



 

 

 

 

 

 

 
  



LUCIO:  vuole aggiungere qualcosa a quello che aveva già detto l’altra volta. Ci ha ripensato e, anche se è 

consapevole che non è una cosa bella, ricorda come un momento di felicità la prima esperienza di 

droga. 

Su questo racconto di Lucio si apre un confronto fra tutti attorno alla domanda: ma quella che dà la droga 

può essere vera felicità? 

ALFONSO ha pochi ricordi felici: i giocattoli, il primo lavoro, la famiglia … 

ALEKSANDER:  racconta tanto della sua storia … sono stato felice quando ho capito che mi volevano bene, 

era bello vivere nell’armonia della famiglia … quando ero giovane ho smesso di andare a scuola e ho 

fatto qualche lavoretto come andare a tagliare la legna, ma la cosa che mi piaceva di più era andare 

a pescare, al mare, nel fiume, pesce e rane, prendevo qualche soldo e ho acquistato la libertà! … 

dopo la rivoluzione civile, dopo la disgrazia alla mano (… ma grazie a Dio sono vivo e lavoro!) in 

gommone sono venuto in Italia, una storia difficile: lì ho capito che ero “un pezzo di carta” e che 

potevo morire, ma non volevo esser di peso per i miei familiari … ho cominciato a fare tanti lavori, 

poi ho conosciuto qualche spacciatore e ho fatto uso della droga … ma adesso ho capito di avere 

sbagliato: la chimica ti taglia la vita, la vita è bello viverla, non rovinarci; è un brutto vizio, è una 

guerra tra il bene e il male … quando ci giriamo indietro ci rendiamo conto che abbiamo spaccato 

una parte del nostro spirito … 

SAHOTA:  da bambino ero felice con un regalo e quando facevo i giochi al parco … da giovane mi è piaciuto 

lavorare e aiutare la famiglia … 

MAICOL  riprende quello che ci aveva raccontato nell’ultimo incontro sui suoi ricordi di felicità: la bicicletta 

da bambino, l’andare in giro anche fino a tardi vivendo la libertà di un ragazzo, l’aver creato presto 

con la mia prima ragazza una famiglia … 

ISMAIL  ci ha raccontato la sua storia difficile che l’ha portato presto a fare esperienza del carcere e a 

scappare lontano dalla sua famiglia, di cui oggi non sa nulla. Spesso avrebbe voluto tornare indietro 

per vedere sua madre … 

Gli ricordiamo la frase che Bolaji ha detto nel modulo precedente: “prendi in mano la chiave della tua vita!”. 

Bolaji aggiunge: Fuori di qua bisogna pensare che cosa si fa e riaprire la propria vita … 

Silvana: da mamma ti dico che ti è stata rubata l’infanzia, ma tu oggi puoi fare qualcosa … 

Maurizio: quando parlavi c’era un grande silenzio … ti ascoltavamo tutti … le tue parole sono vere e sono 

come pietre… io sono contento di averti incontrato qui… mi porterò il ricordo per tutta la vita.. 

 

FELICITÀ 

è quando facciamo qualcosa per chi ci sta vicino 

quando ci dimentichiamo di essere egoisti 

 

In un momento difficile un rumeno una volta mi ha detto: 

QUANDO SEI IN MONTAGNA 

C’È NEVE E FA FREDDO 

GUARDA L’ORIZZONTE E ANDRAI AVANTI 

 

LA VOCE DELLA VERITÀ È DENTRO DI NOI 

LASCIAMO CHE VENGA FUORI 

LASCIAMOLA PARLARE  



3° INCONTRO /2 (26.01.16) 

 

Momenti di felicità in famiglia 

 

 

MAURIZIO:  … Riprendiamo il filo dei nostri incontri … Stiamo cercando di andare verso il positivo … Pensate 

di essere in una stanza buia dove si accende una luce, noi andiamo verso quella luce, ci guida, ci dà 

sicurezza. Ritorniamo sulla scheda che vi abbiamo lasciato: “Ricorda i momenti belli della tua vita” 

ANDRES:   Il giorno della prima comunione, della festa della mamma, la festa del ringraziamento erano 

momenti belli in famiglia. Si stava tutti assieme con affetto. La comunicazione in famiglia è molto 

importante, ci si confronta per stare assieme senza “casini”. Ci si deve ascoltare.  

L'autonomia si conquista quando si ha una famiglia a cui ci si sente uniti; partendo da questa 

unione possiamo vivere la nostra autonomia con responsabilità, consapevoli di non voler 

coinvolgere la famiglia nei problemi creati da noi.  

Dobbiamo pensare prima di ogni azione per non ferire gli altri. Ci vuole responsabilità e rispetto. 

FRANCESCO ALFIO:   La mia famiglia è allargata, molto complessa, è la famiglia che ho costruito io, non 

quella da cui provengo.  Il ritrovarci assieme è la nostra modalità di comunicare. Io però ho ferito e 

dato dispiaceri a questa famiglia, alcuni di loro non riescono a dimenticare.  

Dalla mia famiglia di origine sono stato allontanato e io non riesco a perdonarli. Per me la famiglia è 

quella che ho costruito quando mi sono sposato, quella che ho costruito da adulto. 

SILVANA:  Talvolta facciamo quello che possiamo e sappiamo fare. Solo dopo magari ci accorgiamo che 

potevamo fare diversamente. Come genitori a volte sbagliamo proprio per questo. 

LUCIO:   I miei genitori mi hanno insegnato, perdonandomi, che per perdonare dobbiamo metterci nei 

panni degli altri. Io sono riuscito a perdonare mettendomi nei panni dell'altro. A me ha fatto bene 

perdonare. 

ISMAIL  ci racconta la sua storia. Da piccolo, seguendo i fratelli, si è coinvolto nell'illegalità.  Questa vita non 

gli ha lasciato nulla. 

MAURIZIO:  Per me, Ismail, non sei questo racconto, tu sei altro da questa storia, io sento che dentro di te 

c'è un cuore. Il fatto di riflettere assieme serve per acquisire consapevolezza, la consapevolezza 

porta il cambiamento. Possiamo cambiare. 

ANDRES:   Con l'esperienza ho acquistato conoscenza. So che c'è differenza tra guadagnare dei soldi con il 

lavoro o con giri strani. Acquisire consapevolezza vuol dire valorizzare il lavoro onesto. 

IGOR:   Ricordo i giorni di festa quando si stava tutti assieme in famiglia. Noi siamo diventati autonomi a 

14/15 anni. Ora io non so se posso perdonarmi per aver lascito i miei figli  piccoli a casa senza il 

padre. 

BOLAJI:  La vita è la vita. Non cambierei niente della mia vita, vado avanti. Importante è  avere il coraggio. 

Non si cambia subito, si cambia piano piano. Io però voglio ancora una “bella vita”, e so che, su 

questa strada, mi aiuta il coraggio. 



SAHOTA:  Era bello ritrovarci sereni alla sera con la moglie e i figli. Anche se arrivavo stanco dal lavoro 

trovare la famiglia serena mi rendeva felice. 

ALEKSANDER:   L'amore è molto importante, soprattutto quello dei genitori, lo capisci quando diventi 

genitore. Noi ci riunivamo alla Festa del Santo. Coltivavamo le relazioni lavorando nei campi tutti 

assieme. Per me l'autonomia ha a che fare con la libertà. 

ALFONSO:   Ricordo il rispetto che si portava in famiglia, eravamo tanti e si andava d'accordo. Il lavoro ci ha 

insegnato ad essere autonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4° INCONTRO /2 (02.02.16) 

 

Il perdono 

 

 

Maurizio ripropone alla lavagna la sintesi di quel che abbiamo detto sulle relazioni familiari e, in particolare, 

si ferma su due passaggi necessari per la felicità: la consapevolezza di se stessi e il perdono.  

Il tabellone che avevamo scritto nell’ultimo incontro è stato rielaborato.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ne parla ancora. Andres conclude: “Se siamo flessibili tutto si può fare” … 

 

Dopo aver discusso insieme aggiungiamo al tabellone la parola FLESSIBILITA’. 

 … La rigidità è quella del vetro … al primo colpo si rompe … 

 … Se la strada è dissestata, l’auto viaggia solo se ci sono gli ammortizzatori … se l’auto fosse rigida, 

    tutta d’un pezzo, se non avesse le sospensioni, alla prima buca si romperebbe … 

 … La rigidità è più della chiusura … è come mettersi una barriera davanti … 

 … tutti siamo diversi … pensiamo diversamente … se il mondo fosse tutto uguale sarebbe brutto … 

 … ogni giorno impariamo … anche i vecchi imparano …  

 … è bello andare avanti un po’ alla volta … 

 … è difficile andare avanti se non perdoniamo … 

 … quando non perdono è come se avessi una palla di ferro al piede che mi impedisce di andare 

    avanti … 

 … perdonare è difficile … ma offro al Signore la mia difficoltà e penso che tutti possiamo sbagliare …  



 … perdonare le offese all’interno della famiglia è più difficile, ma è importante esserne consapevoli…  

 … per perdonare devo innanzi tutto perdonare a me stesso … 

 … in famiglia bisogna saper trovare i compromessi … 

  … no, il compromesso, mai … semmai far finta di niente … 

… compromesso con la propria coscienza mai … ma c’è un significato e un uso 

buono del compromesso, quando si riconosce che ciascuno può avere una parte di 

verità e allora ci si accetta, rinunciando a una piccola parte di noi stessi … ci 

“promettiamo insieme” come dice la parola … 

Il dibattito ci porta a parlare della vendetta, con posizioni diverse, e dei rapporti con i propri familiari … si 

conclude ritornando sul tema del perdono: 

… la vendetta mi può far stare bene subito, ma poi mi ferma, mi blocca … 

… l’importante è che il perdono non sia finto, che non si facciano cose “di circostanza”… 

… a volte un rapporto  si deve chiudere, perché può essere il modo migliore per non continuare a 

    fare del male … 

… il perdono dell’altro parte sempre dal perdonare a se stessi … che significa accettare di avere 

    sbagliato, riconoscerlo per potere andare avanti … 

… occorre coraggio per provare a chiedere perdono, per essere capaci di chiedere scusa … 

… occorre la capacità di criticare se stessi per cercare di mettersi al posto dell’altro … 

… occorre ragionare non solo con la testa ma anche con il cuore … 

 

 

 

 

 

Prima di concludere l’incontro 

presentiamo il dipinto di Rembrandt 

“Il ritorno del figliol prodigo” e 

raccontiamo la parabola evangelica a 

cui si ispira (Lc 15, 11-32). Attraverso 

le immagini cerchiamo di cogliere e 

condividere i nostri sentimenti. A 

quale delle tre figure (il padre che 

perdona, il figlio prodigo che ritorna, 

il figlio maggiore) ci sentiamo più 

vicini? Che cosa ci ricorda della nostra 

vita e delle nostre esperienze? 

 

 

  



ANDRES:   Ho visto nella mia vita che è meglio perdonare. Se pensiamo che qualcuno ha potuto sbagliare 

emendiamo le nostre difficoltà. 

ISMAIL:     Io credo a mio padre … quando torno voglio chiedergli perdono giorno e notte e baciargli testa e 

mani e rimanere con mio padre a pregare giorno e notte. Parlo con tutta la mia famiglia non solo a 

mio padre … anche a mia madre chiedo perdono … 

LUCIO:    Ricordo la mia povera sorella … non mi vedo ancora come il prodigo ritornato, ma lei è sempre 

stata a casa. Anche se abbiamo avuto tutti le stesse cose, lei che ha raccolto i miei genitori avrà le 

loro cose. È la parte più offesa ed è quella a cui sono più legato … Lei è stata chiara con tutti … 

ALÌ UMAR:  Questa storia ci dice che dobbiamo perdonare, dare amore, appoggiare gli altri, non vivere una 

vita stravagante … è un messaggio per noi che dobbiamo perdonare qualche tempo della nostra 

vita … 

BOLAJI:  Questa storia l’ho vissuta anch’io. Quando ero piccolo i miei genitori volevano un grande uomo, ma 

io sono andato via … mio padre ha cercato tanto di impedirlo … poi sono tornato a casa e loro sono 

stati felici, ma loro non sanno che cosa ho fatto. Adesso quando tornerò ci sarà una grande festa, la 

farà mio padre con i miei amici … ho fatto tante esperienze senza mio padre e senza mia madre … 

ho detto a lui: lasciami stare, vorrei essere me stesso … Io amo mio padre e mia madre … 

DANIEL:  Penso a mio fratello, a lavorare con lui … quando esco voglio perdonare … 

ALEKSANDER: sono storie vere capitate in tante famiglie … da quando è stato creato il mondo Dio ha 

sempre perdonato, ha sempre avuto amore per noi … 

ISMAIL:  … ci ha salvati tante volte … 

 

 

 

 

… continuiamo a osservare il dipinto …  

… vengono fuori nuovi particolari che non avevamo notato …  

… ciascuno continuerà a esplorarlo … 

… metteremo insieme i nostri pensieri e i nostri sentimenti nel prossimo incontro … 

  



1° INCONTRO /3 (09.02.16) 

 

Io e la mia ombra 

 

Ci ritroviamo attorno al quadro di Rembrandt. 

ALEKSANDER ci racconta la parabola del figlio prodigo e del padre misericordioso e la commenta con 

esperienze sue personali: Spero che Dio mi perdoni gli errori di gioventù … quando cominci a 

ripulirti … non sapete voi che bella cosa quando cominci! È una guerra psicologica, devi rivederti 

dentro per capire che cosa hai sbagliato … ho cominciato a leggere le Scritture … Rivedi le 

sofferenze, il male che ti hanno fatto … se ti attaccano di più si soffre di più, ma chi cerca il Padre lo 

troverà … è un padre misericordioso … vorrei che il Signore mi perdonasse … vorrei che mio padre 

mi perdonasse perché è stata una sofferenza anche per lui. 

BOLAJI: … non è facile … dentro di me tutto è duro … è stato difficile entrare in questo paese senza 

conoscere la lingua … dopo che sbagli è difficile riprendere, ci vuole tempo … devi fare qualcosa di 

buono con tutti, con tutto il mondo, questo è buono! Per mio padre è brutto quel che è successo … 

non posso fare un’altra strada con mio padre … 

Ci fermiamo ancora ad osservare il quadro: il figlio maggiore ha gli stessi abiti del padre, ma è rigido, 

lontano dal padre e dal suo abbraccio; il figlio minore è malvestito, senza capelli, mezzo scalzo, ma è 

tutt’uno con il padre, vive la relazione d’amore con lui … 

 

Prendendo spunto dalle parole di Aleksander che ci aveva raccontato di quel che di buono e di quel che di 

cattivo trovava dentro di sé, guardiamo un vecchio cartone di una pubblicità degli anni sessanta che 

rappresentava la continua lotta di un uomo come tanti, Ulisse, con la sua ombra. Lui nervoso e irascibile 

sempre pronto a sfasciare tutto, l’ombra calma e riflessiva. Ulisse vuole sbarazzarsi dell’ombra, non vuole né 

riconoscerla né ascoltarla, ma non è facile ignorarla, cancellarla.  

Ciò che di buono c’è in noi e che magari è nascosto, dobbiamo scoprirlo e lasciarlo venir fuori … 

 

 

 

 

 

  



Un’immagine ci propone  

di fare questo lavoro: un uomo-puzzle  

con parti bianche e parti grigie … 

 … quello che mi piace di me  

e quello che di me non mi piace,  

quello che sono felice di essere  

 e quello che non vorrei essere …  

 

 

 

 

 

Scriviamo sul cartellone  

le parole che ciascuno  

ha pensato o scritto: 

 

 

 

 

Alcuni pensieri accompagnano le parole: 

Non basta fare le cose con la testa, bisogna farle anche col cuore … (Alfonso) 

… in galera è più difficile … è difficile trovare la persona giusta … qui tutti ti parlano col fegato, arrabbiati … 

ma piuttosto che litigare preferisco lasciare, andare via, non reagire e non parlare subito, magari 

dopo … (Andrès) 

Ci confrontiamo su come comportarsi quando si crea uno scontro … Intercultura può essere un’occasione 

per imparare a guardarsi dentro e confrontarsi con l’altro piuttosto che attaccarlo … non fermarsi alla prima 

battuta … capire l’intenzione dell’altro …  

Se ho sbagliato mi piace essere sincero, ma la sincerità non può essere strumentale o tendenziosa. Se ho 

sbagliato so chiedere anche scusa, ma ci sono regole che si devono rispettare (ad es. ‘non 

desiderare la donna d’altri’) (Francesco Alfio) 

… discutiamo sulla legge del taglione… occhio per occhio … è bene applicarla? 

… non mi piace lo spirito di vendetta … quando cominci a vendicarti non vivi più, comincia l’oscurità. Vorrei 

essere più misericordioso, avere più amore in particolare per la mia famiglia … bisogna avere più 

cuore … prima devi farlo tu, poi puoi comunicarlo agli altri… bisogna essere più spirituali: Dio ti 

illumina la mente … non voglio far del male a chi mi ha fatto un torto … anche una parola può far 

male: a volte una parola distrugge come cinquantamila pugni… guardiamo più il cuore (Aleksander) 

… non mi piace quando sono aggressivo, mi piaccio quando con calma faccio una cosa buona. Mi piace aver 

fiducia… to trust … mi piace far qualcosa di buono con le mie mani … andare avanti con coraggio … 

(Bolaji)  



2° INCONTRO /3 (16.02.16) 

 

È possibile cambiare? 

 

L’incontro inizia con racconti di vita che ci portano a parlare dei cammini di 

ciascuno e delle difficoltà incontrate. Lo scambio di esperienze è utile per 

introdurre il testo che oggi leggeremo da “I miserabili” di Victor Hugo. Ci 

fermiamo al punto in cui Jean Valjean viene riportato dalle guardie dinanzi al 

vescovo Myriel a cui Jean ha rubato l’argenteria. Che cosa avreste fatto se foste 

stati il vescovo? 

 … deve cercare di recuperare quello che ha rubato e poi lasciarlo andare … 

 … deve fare qualcos’altro … così non risolve il problema … 

… ma è difficile cambiare … 

… non lo consegnerei alle guardie, ma poi a tu per tu farei qualcosa … 

… Jean ha bisogno di essere aiutato … è già una punizione lasciarlo andare senza niente perché se non ha da 

mangiare finirà di nuovo in carcere …  

… se fossi il vescovo lo terrei vicino … cercherei di aiutarlo nello 

spirito … gli farei capire qual è la strada giusta … lo farei anch’io 

anche se non fossi il vescovo … 

… la situazione è difficile perché ci sono i gendarmi che 

rappresentano la giustizia dello stato … 

… anche per il vescovo è difficile perché Jean ha tradito la sua 

fiducia … 

… Jean deve cambiare dentro di sé … se vuole qualcosa di buono 

per il suo futuro deve cambiare dentro … 

… cambiare da soli non è facile … a volte ci vuole un incontro con 

qualcuno … un gesto di bontà … 

 

Leggiamo la conclusione di questo primo episodio del romanzo: Il 

vescovo Myriel fa passare come buono il racconto del dono 

dell’argenteria ed aggiunge i candelieri d’argento come ulteriore dono 

a Jean … il vescovo cerca di parlare al cuore di Jean, cerca di rafforzare 

la parte buona che c’è in lui; lo chiama “amico”, lo tratta alla pari, lo 

lascia libero di fare le sue scelte, sollecita la sua coscienza, lo aiuta a 

pensar bene … 

 

Continuiamo con la lettura del capitolo di Gervasino, il bambino a cui 

Jean ruba una moneta d’argento … Dinanzi al pianto e alle preghiere 

del bambino, voi che cosa fareste se foste Jean Valjean? 

… è uno “stronzo” … 



… ma forse non ha capito … forse sta cercando di capire se stesso, di mettersi alla prova … 

… forse è Dio che lo mette alla prova … lo mette sulla strada per cambiare … 

… è difficile cambiare… forse è confuso … forse sta cominciando a capire… forse è il momento della svolta … 

Andiamo a leggere il testo: Jean è disorientato quando rivede la moneta rubata, è come se si guardasse allo 

specchio … prova un senso di pentimento … cerca di recuperare Gervasino … Aggiunge: “Fatemi arrestare, 

sono un ladro” … proprio nel momento in cui dice di essere un ladro, nel momento in cui lo riconosce, non lo 

è più, ha iniziato il suo cammino diverso, è andato a ripescare la sua parte migliore … “il perdono di quel 

prete era il più forte attacco” alla durezza del suo cuore … era la volta che bisognava scegliere …  “la lotta 

era impegnata fra la malvagità e la bontà del suo animo”. Ritorniamo sul cambiamento: 

… il cambiamento spaventa perché non sai dove si va … devi cambiare il tuo stile di vita … 

… ma il cambiamento è possibile … può fare paura se si è soli, ma se si ha la forza di chiedere aiuto, di 

riconoscere e aver fiducia in chi ti vuole bene fa meno paura … 

… la vita non è facile: quando si è in strada è diverso da quando siamo qui … 

… è vero … ciascuno ha la sua strada da percorrere e non è detto che incontri un vescovo Myriel, che tu 

riceva un candelabro, un segno di amore gratuito che ti aiuti a cambiare … 

… Jean ha trovato il vescovo e ha trovato Gervasino, che gli ha offerto l’occasione … ciascuno deve cercare 

nella propria vita: Chi per me è stato il vescovo? Quale Gervasino mi ha dato l’occasione? Quali 

esperienze positive mi possono aiutare a cambiare? … 

… ma in fondo Jean ha avuto anche … Jean, ha avuto la forza e il coraggio di ascoltare e di raccogliere 

l’occasione che gli è stata offerta e quindi il coraggio di puntare sulla parte buona di sé su cui 

cominciare a ricostruire …  

  



3° INCONTRO /3 (23.02.16) 

 

La fiducia 

 
Iniziamo con un cartellone che ha al centro la parola FIDUCIA: ciascuno dice una parola o un’idea che nella 

sua esperienza ha a che fare con la fiducia. Man mano che scriviamo sul cartellone si fanno relazioni e 

confronti. Emerge una caratteristica importante della fiducia: essa nasce e si sviluppa soprattutto nella 

reciprocità; si crea fiducia se si creano due movimenti uno che dà e l’altro che riceve (sono le due frecce che 

nel cartellone compaiono accanto ad alcune parole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzando due schede, ciascuno cerca di ricordare episodi 

della sua vita in cui ha dato o ha ricevuto fiducia. 

Nascono questi brevi racconti: 

MAICOL:  mi fido di Dio, Dio non delude, le persone possono 

deludere. 

Mi fido di mia moglie e lei si è fidata di me e abbiamo 

condiviso tutto, anche i miei sbagli … 

BOLAJI:   Il mio cuore si fida solo di Dio. 

Mio figlio si è fidato di me. Ha sedici anni, non lo vedo 

da quando ne aveva sei. Fa una scuola di “costruzioni”. 

Per fidarsi bisogna conoscere bene; se non conosco 

non posso fidarmi. La fiducia non può essere cieca, chi 

si fida deve avere gli occhi aperti. L’altro può 

nascondermi il suo cuore, le sue intenzioni … Una volta 

mi sono fidato di uno, ma mi ha imbrogliato e sono 

entrato in carcere per colpa sua … Ne è derivato tanto 

dolore per la mia vita. 



SILVANA:  Mi fido di mio marito … con lui vivo da più di cinquant’anni … ma ogni tanto incontro una 

persona con cui mi piace lavorare e di cui mi fido per un pezzo di strada che facciamo insieme. Ad 

esempio nel portare avanti questo gruppo mi fido dei miei compagni … questo stabilire rapporti di 

“piccola” fiducia mi alimenta … 

BOLAJI:  … c’è differenza fra fidarsi del tutto e fidarsi un po’ … Il carcere mi ha cambiato tanto a causa di 

uno di cui mi ero fidato … C’è tanta strada per il futuro, ma non è facile … Ho visto fare tanti errori 

… Mi fido di me, dentro, e del mio Dio. 

SAHOTA:  Ciascuno è imperfetto … mi fido di chi cerca … la vita in carcere richiede fiducia, ma qui dentro è 

più difficile fidarsi, anche se a volte si fanno esperienze positive … 

MAICOL:  Nella mia cella c’era uno di cui mi fidavo molto. Adesso è uscito; mi aveva promesso che mi 

avrebbe scritto, ma non ha mantenuto la promessa … sono passati già due mesi … non sono tanti 

ma non sono pochi … Lui mi ha deluso. 

Anche gli zii di mia moglie, a cui avevo chiesto di prendersi cura di mia moglie. In fondo sono qui 

per loro … non ho detto nulla e ho accettato … avevo solo chiesto di badare un po’ a mia moglie e ai 

miei figli, ma non l’hanno fatto; eppure era la loro nipote. Anche loro mi hanno deluso. 

ALI’ UMAR: Fino all’8 ottobre mi fidavo di una persona (mia moglie) … poi a causa di una lite (solo a parole 

perché non le ho fatto alcun male) mi ha denunciato e ora sono qui … non ho avuto colloquio con i 

figli … il tribunale non fa nulla e la giustizia non arriva … alla fine mi fido solo di Dio… 

DANIEL: Io mi fido della mia famiglia, di mio fratello e di mia sorella … Mi fido tanto di Dio … 

ALFONSO:  Ho sempre dato e ricevuto fiducia, ma la fiducia è un’esperienza rara … Cio che conta 

soprattutto è il rispetto reciproco. Mi ricordo di tante esperienze … non sono stato mai deluso e 

non ho deluso nessuno… 

FRANCESCO ALFIO:  Mi sono sempre fidato della mia famiglia e loro si sono fidati di me, ma io non ho 

saputo ricambiare la loro fiducia. Dunque non posso che mantenere il silenzio, non mi sento di dir 

niente. Ho bluffato  e la mia coscienza non è tranquilla. L’argomento mi fa molto male perché non 

basta dire “Ho sbagliato!” 

 

Alla fine ci lasciamo con alcune domande: 

  Che fiducia ho in me stesso?  

  Come mi pongo verso i miei errori?  

   Possiamo alimentare la fiducia verso noi stessi?  

 

 

Il verbo più importante è “ricominciare”. 

Non chiudiamo le porte a noi stessi … 

All’inizio parlavamo di “viaggio”… 

 

 … E ANDIAMO AVANTI! 

  



4° INCONTRO /3 (01.03.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci incontreremo con due classi del Liceo Copernico di Verona. 

 

 

… Racconteremo la nostra esperienza in questo corso… 

 

 

… Ascolteremo le domande degli studenti e dialogheremo con loro …  


