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GLI INCONTRI: 

 

Le orme di un viaggio della mia vita  (08 marzo 2016)  

 

 

 

 

Persone che ho incontrato e mi hanno reso felice (15 marzo 2016) 

 

 

 

Sono stato importante per qualcuno…….  ( 22 marzo 2016)  

 

 

 

 Nella vita, per essere felice, punto a……..(29 marzo 2016) 



 

 1° INCONTRO (08.03.2016) 

 

Un viaggio che mi ha fatto stare bene   
 

 

 

 

 

 

FABIO                                                  GITA AD ASSISI 

 Ho fatto un viaggio ad Assisi con l’ACAT, insieme agli alcolisti. Girare da solo senza distrazioni mi ha dato 

un senso di pace, è una città che mi ha fatto sentire a mio agio. Ho un ricordo molto intenso di questa 

gita.  

 

MOHAMED                                        IN QUATTRO IN UNA 500 

 E’ stato il primo viaggio dopo un periodo di detenzione. E’ stato un viaggio liberatorio, senza 

programmazione, all’avventura e per questo più bello. Dovevamo partire con la macchina della mia 

morosa, mi hanno fermato senza patente, sequestrato l’auto, per cui abbiamo affittato una 500 e con 

quella in quattro siamo andati fino a Parigi e abbiamo fatto capodanno là.  
  

 



 

 

ARTUR                                      IO E LA MIA FAMIGLIA IN GRECIA 

 Nel 2010 ho ricevuto la notifica che il decreto di espulsione sarebbe scaduto il 27 ottobre 2015, il 28 

ottobre io e la mia compagna con mio figlio di nove anni siamo partiti per la Grecia per fare l’esperienza 

di viaggiare in Europa e vedere se lo potevo fare. Alla frontiera mi hanno timbrato il passaporto e in sei 

ore siamo arrivati ad Atene. Abbiamo visitato l’Acropoli e mio figlio era felicissimo. Trovava tutto 

bellissimo, gli piace molto la storia. Siamo stati via tre giorni. E’ un viaggio che non è ancora finito: 

quando tornerò in Albania ripartirò con mio figlio. Era troppo felice e io desidero fortemente rifare 

l’esperienza. 

  

ARMIN                                 VIAGGIO ROMANTICO A PARIGI 

 A Parigi sono stato tante volte, ma ricordo con gioia il viaggio che ho fatto con la mia fidanzata. Con lei 

ho visitato luoghi che non avevo mai visto prima con gli amici, come il Louvre, la torre Eiffel. Parigi mi è 

apparsa nuova. E’ stata una settimana speciale.  

 

M’HAMMED                                VIAGGIO IN ARABIA SAUDITA 

 Per due anni e due mesi ho lavorato con regolare permesso di soggiorno e contratto come barbiere in 

Arabia Saudita. Ho il diploma di parrucchiere per uomo e per donna. Mi piace molto fare questo lavoro. 

L’Arabia è bellissima. Là c’è il futuro.  

 

CLAUDIU                             VIAGGIO ATTRAVERSO I BALCANI 

 Per sei, sette mesi ho attraversato la Croazia, la Bosnia Erzegovina, paesi extracomunitari, anche se 

apparteniamo all’Unione Europea noi rumeni ci sentiamo extracomunitari. Ho sperimentato la cultura 

bella, gli uomini belli e di cuore, l’ospitalità e la generosità.  

 

DANIELE                              IN VACANZA AD ASCOLI PICENO 

 Quando ero piccolo sono andato per cinque o sei anni in vacanza d’estate per tre mesi ad Ascoli Piceno 

dove abitava mia nonna, insieme a mia mamma e ai miei due fratelli. Io ero un nipote speciale per mia 

nonna. A me piaceva andare là perché andavamo al mare e giocavo, c’erano le colline. Ma alla sera mi 

portavano a visitare le chiese e io scappavo, per desiderio di libertà. Mio zio mi rincorreva e veniva a 

riprendermi.  

 

YOUNESS                     L’ULTIMO VIAGGIO PRIMA DEL CARCERE 

 Ero ai domiciliari ad Ostiglia. Un giorno sono andato a Bergamo a lavorare, mi hanno pagato. Lungo la 

strada i carabinieri mi hanno fermato due volte, alla seconda mi hanno sequestrato i soldi. Poi il giudice 

me li ha fatti restituire perché non erano soldi di droga. Ma mi sono venuti a prendere per portarmi qui 

perché mi ero allontanato troppo dal mio domicilio.  

 

EROS                        UN VIAGGIO IN FUTURO 

 Ho viaggiato tutta la vita. Non so quale viaggio raccontare, perché in ognuno c’era sempre qualcosa che 

non lo rendeva perfetto. In futuro vorrei fare ancora un viaggio. 

 

 



 

ENDRI                            RITORNO A CASA DOPO IL CARCERE 

 Il viaggio più bello è stato quando sono uscito dal carcere cinque anni fa e sono tornato in Albania. E’ 

stato un ritorno a casa, al mare, mi sono divertito molto. Poi sono arrivato in Italia, sono venuto a 

trovare una mia fidanzata. Mi hanno fermato in albergo a Verona con un mandato di cattura e mi hanno 

portato qui.  

 

 VASILE                         IL MIO PRIMO VIAGGIO IN ITALIA 

 Il primo viaggio nel 2003 l’ho fatto a Milano. Era la prima volta che venivo in Italia. Ho scoperto la città, 

la stazione centrale, il duomo....La sorpresa ti rimane in testa per sempre. Mi è rimasta la sorpresa per la 

differenza con la mia terra e per la bellezza dei posti.  

 

HAMAT                              UN VIAGGIO NEL PASSATO 

Vorrei tornare indietro nel passato in Turchia…sognando l’Italia.  

 

 

            IL SEGNO : Le orme dei nostri viaggi 

Nessun viaggio è perfettamente felice, 

ma qualche viaggio ha lasciato un’orma speciale nella nostra vita 

 

 

        Serenità                  Unità   

  

Amore                                     l a felicità di mio figlio                   

 

Ricordi di mio zio                            Futuro 

 

     Cultura                                            Wow 

 

           Passato         Grazie a Dio 

 

 

Per il prossimo incontro: racconta un viaggio in cui sei stato bene … 

 



2° INCONTRO (15.03.16) 

 

Abbiamo scritto un viaggio che ci ha fatto stare bene 
 

 

FABIO  ha scritto: 

«Si tratta di una passeggiata a Campo, piccolo borgo sopra Brenzone, con una vista mozzafiato sul Lago 

di Garda. Ci si arriva da un sentiero a circa 500 metri dal borgo, impossibile arrivarci in auto. E’ un posto 

che mi ha fatto scoprire un’amica al termine dell’estate 2014. Il borgo è formato da sei piccole case 

ristrutturate in sasso ed è abitato da una signora gentile di circa settant’anni che riceve i vari visitatori 

con un sorriso di chi vive lontano dalla frenesia della vita moderna, offrendo quel che può o meglio quel 

che ha, da quel che so, aiuta da qualche compaesano che si assicura del suo stato di salute e le fa la 

spesa, ma di spostarsi da quel magico posto proprio non ne vuol sapere. Ecco, io lì in quel posto ho 

passato una giornata di spensieratezza lontano da telefoni, soldi e cose , a detta sua, superflue. Le dò 

pienamente ragione.» 

 

DANIELE ha scritto: 

«Eravamo in Sardegna, io e mio fratello lavoravamo di notte. Una mattina ci siamo svegliati molto 

presto, siamo andati alla fermata del  bus, l’abbiamo preso per andare a Pula. Una volta arrivati a 

destinazione, siamo rimasti stupiti e sbalorditi dalla meraviglia del posto. Ci siamo avviati verso il mare 

ed era bellissimo. L’acqua era molto bella e di varie tonalità di colore, subito abbiamo fatto un bagno e 

preso il sole, aspettando l’ora di pranzo. Siamo andati in un ristorante del posto e ci hanno accolto in 

modo molto generoso e accogliente. I cittadini del posto sono molto disponibili e ci raccontavano  come 

loro sono accoglienti con i turisti, ma:” Devi stare attento con certa gente che ne approfitta nel vedere 

gente nuova”. Sono molto fedeli alla parola data e se la prendono se qualcuno non la rispetta.  

Sono rimasto contento della Sardegna. E’ meravigliosa! » 

 

Persone che ho incontrato e mi hanno reso felice 

Una carta per ricordare una persona, un incontro 

 

FETHI    Ho scelto tre carte. 

                   
Nella prima carta vedo una scritta araba: salàm, pace, che noi usiamo anche per salutarci. Ho pensato 

che è una parola preziosa oggi che vogliono sporcare le nostre ragioni dell’islam. Mi ricorda tante 

persone mussulmane che credono nella pace. Ci auguriamo che ci sia la pace. 

Nella seconda carta ci sono delle orme e delle nuvole. E’ una persona in viaggio che sta ancora cercando 

qualcosa che non esiste. Sono io quella persona. 

Nella terza carta c’è una chiave. Il mio nome Fethi, somiglia alla parola chiave. Mi fa pensare alla via 

d’uscita verso la libertà. Una persona che mi ha aiutato ad essere libero è stata mia mamma, si chiama 

Mabuba, che significa colei che voluta bene, amata. La conservo sempre nel mio cuore. 



EROS     Ho preso due carte.  

La prima è uno scaccia spiriti, mi pare un portafortuna 

indiano. Mi ha fatto venire in mente una persona, una 

donna, che io chiamo “angioletto”. Non la vedo da 

tempo, avevamo un bel rapporto anche se non ci 

vedevamo spesso. Questa carta è il vecchio spirito.  

Mentre la seconda, 

l’arcobaleno, è sempre 

lei, ma è un nuovo 

spirito. 

 

EMANUELA Ho scelto l’albero. 

Mi ricorda Marina, una mia cara amica e collega, che amava molto la 

natura. E’ morta di tumore a cinquant’anni e ha lasciato uno scritto in cui 

ci invita tutti a ricordarla ogni volta che sentiamo il rumore del vento tra 

le foglie degli alberi o il cinguettio degli uccelli in un bosco. 

 

YOUNESS C’è una scala in questa carta. 

 

Non c’è nessuna persona. La scala è nel vuoto, sale, va oltre le persone, verso Dio, che 

non si vede. C’è una luce che illumina la scala. Dio è l’unico che mi fa stare bene 

sempre, mentre le persone a volte ti fanno stare bene, a volte no. C’è un proverbio 

arabo, che hanno associato ad una canzone diffusa nel mondo della malavita. Dice:  Un 

gradino dopo l’altro, uno alla volta, se vuoi vincere. Attento solo a non cadere e a non 

rimanere con un pugno di mosche in mano. 

 

IYOBOSA Questo cinese mi fa pensare a mio padre. 

Mi ha aiutato molte volte, ha significato troppo per la mia vita. Ora è morto. 

Ho incontrato il suo spirito, quando ho attraversato il deserto per venire in 

Italia. Ero in grave difficoltà, pensavo  di no n farcela, lui mi è apparso e mi ha 

detto: “Coraggio non può finire qua!” Il suo spirito mi è stato vicino in modo 

fisico e spirituale e mi ha molto aiutato a superare tutte le paure. Mi ha 

insegnato che una persona, bella o brutta, grande o piccola, vale se si 

comporta bene. 

 

DANIELE In questa carta c’è una finestra e un uomo. 

Ho pensato ad un carissimo amico, Luca. Ho un legame molto forte con lui, 

posso contare su di lui. E’ molto diverso da me, non beve, non fa uso di 

droghe, ma è stato in difficoltà perché è stato abbandonato dai suoi fratelli. 

Ma ha trovato me. Nella carta, la finestra è uno spiragli odi luce. Io per lui 

potrei essere stato quella luce e lui  per me. Mi viene la pelle d’oca solo a 

parlarne. Sulla mano ci sta un amico solo, se ce ne sono troppi cadono giù. 

 

ARTUR  (In piedi) Ho scelto due carte. 

La donna con la lanterna della prima carta mi  ricorda mia  mamma. Per due 

anni tutte le sere mi  aspettava sempre  per dirmi:” Stai bene?”. Tornavo ogni 

notte ubriaco e  lei non c’era sera che non mi aspettasse solo per salutarmi. 

 



YOUNESS (Interviene interrompendo) Una mamma aspetta sempre. Prima non mi era venuto in mente.  Ecco 

una persona che mia ha fatto stare sempre bene: mia mamma. 

 

 ARTUR  

  

Nella seconda carta c’è una barca su un fiume nel bosco. In Albania ci sono 

grandi boschi. Mi viene in mente una delle mie morose, Matilda che aveva paura 

dell’acqua,ho pensato ai sentimenti che provavo per lei. La testa del tatuaggio 

che porto sul mio braccio è sua. 

 

 

 

 

 

 

SILVANA Ho preso due carte.  

Nella prima mi vedo ragazza, sola che sogna. 

Nella seconda, la stessa carta di Fethi con le orme e le 

nuvole, noto la presenza di una o più persone che mi 

hanno aiutato a muovermi nella concretezza della vita. 

 

ADRIATIK Ho preso due carte. 

 

Nella prima c’è un pozzo. Quando ero piccolo, andavo 

spesso da mia nonna, a Gjirokastra. C’era un pozzo, io 

volevo tirare la catena e lei mi aiutava. Una nonna aiuta 

sempre. Mia nonna era lì, sempre presente ad aiutarmi. 

Nella seconda carta c’è un sole. In Albania facevo il 

barista. La mia famiglia aveva un’impresa di torrefazione 

del caffè. Il sole era il simbolo di quell’attività. Il sole mi 

ricorda la mia famiglia. 

 

 

 

FABIO  Ecco le mie due carte. 

La prima, con gli equilibristi, mi fa venire in mente Elena, 

un’insegnante dell’ACAT, che non mi ha mai mollato. E’ una 

persona che mi è sempre stata vicina, si accorgeva prima degli 

altri di un problema, ti chiedeva: “Come stai?”. Mi ha dato 

l’equilibrio per quanto riguarda le sostanze.  

La seconda carta, con una famiglia, mi ricorda mio fratello. Ha 

avuto un percorso diverso dal mio: ha sedici mesi meno di me, 

è sposato da sedici anni, hanno aspettato quattordici anni 

prima di fare un bambino. Vedendo lui, capisco che una 

famiglia ti può dare stabilità.  La vorrei avere anch’io.  Io e  mio 

fratello abbiamo caratteri diversi, ma io non sono stato abbandonato. Mi viene a trovare. La sua serenità fuori 

dipende anche da me che sono qui dentro. Mia cognata è rimasta scioccata dalla mia esperienza se ne fa una 

colpa, teme di non essermi stata vicina. Io non sono pronto ancora per vedere mio nipote, ho paura del distacco. 

 



HENDRI La carta con l’orologio a cipolla. 

Mi viene in mente mia mamma che mi svegliava tutte le mattine alle sette 

per andare a scuola. Mi ricordo che lei ci teneva molto alla scuola, io no. 

Anche adesso quando mi telefona mi chiede se in carcere vado a scuola.  

 

 

 

CLAUDIU Ho preso due carte. 

                                                                                      

Nella carta con il ponte, da un alto ci sono edifici arabi e 

dall’altro case occidentali. Ho viaggiato molto nei Balcani, dove 

convivono tre religioni: ortodossi, mussulmani e cattolici. Sono 

stato a Mostar e lì c’è un ponte simbolo che la guerra ha 

distrutto. La guerra ha separato culture diverse. Io non 

dimentico di essere stato bene con persone e famiglie di qua e 

di là dal ponte. Non capisco come possono ora stare divise. Il 

ponte nuovo che hanno ricostruito è il simbolo che tutti sono 

uomini: ortodossi, mussulmani e cattolici! 

Nella seconda carta c’è un labirinto. Mi ricorda lo scherzo che mi ha fatto un amico a Vienna, nei giardini 

della reggia imperiale, dove c’era un labirinto. Lui è scomparso e io sono rimasto seduto ad aspettarlo 

per tre ore. 

 

MOHAMMED La carta con la porta aperta. 

Ad Amsterdam ho conosciuto un ragazzo, in commissariato nei quarantacinque 

minuti di attesa ci siamo scambiati il numero di cellulare, nel caso io avessi 

bisogno. Mi ha colpito la velocità con cui si è fidato di me. Non ero sicuro che 

avrei usato quel numero di telefono. Io dormivo in ostello e allora l’ho chiamato. 

Lui mi è venuto a prendere con il motorino e mi ha portato a casa sua. Mi ha 

aiutato per otto mesi. Eravamo tutti e due marocchini in terra straniera e questo 

ci ha legati. Sono nato in Italia da famiglia marocchina. Anche se ho la 

cittadinanza italiana, qui non mi hanno mai fatto sentire italiano. Davanti al mio 

nome, mi chiedono subito:” Da dove vieni?”, poi guardano i  documenti e vedono 

che sono nato in Italia. Ma mi fanno sentire sempre straniero. 

 

SIMONA Ho scelto la carta con un flauto.  

Francesca, una mia amica, con cui ho lavorato in Brasile a San Paolo, suonava la 

fisarmonica, aveva  

imparato da suo zio. Mi ha insegnato a prendere il lato positivo nella vita, in ogni 

situazione. 

 

 

 

In carcere si trovano amici veri, ma poi fuori non ci si vede più. 

Nel bisogno, quando si è più fragili, si creano legami forti. 

 

 

 



IL SOLE DELLA FELICITA’ 

Che cosa è importante? 
 

                                           Grande amicizia 

             Generosità                                               Natura 

Sogno e realtà                                                        Amore per la famiglia  

          Pace                    Tranquillità   

  Amore per me                                                           Prima l’umanità 

Patriottismo                                                             Positività 

Vivere in pace                                                       Intelligenza e sensibilità 

Separazione forzata                               Possibilità di incontro tra diversi 

            Il lato positivo della vita 

 

 

IL SEGNO: UNA LETTERA PER TE 
Ti ha scritto  quella persona che è stata importante nella tua vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Per il prossimo incontro, rispondi alla persona che ti ha scritto e che ti ha reso felice 

 

 



3° INCONTRO (22.03.16) 

 

Abbiamo scritto ad una persona che è stata importante per noi 
 

Cara Elena, 

volevo ringraziarti per essere una che non demorde. La tua positività è stata per me contagiosa, indirizzandomi 

verso la via da intraprendere per non dare modo alle persone e alle sostanze di annientarti, ma di prendere 

spunto dagli errori commessi per rafforzare la stima in se stessi! 

Grazie amica 

Fabio 

 

Ciao a tutti quanti carissimi che mi vogliono bene. 

Vi auguro Buona Pasqua e lunga vita! Spero che Dio dia la sua benedizione a tutti quanti voi. 

Baci e un abbraccio forte. 

Ciao!!! 

           Iyobosa 

 
(Artur traduce il suo biglietto che ha scritto in lingua albanese ad 

un amico, Tani) 

Grazie di aver continuato il mio lavoro di contadino in Albania. Tu 

mi hai detto di stare tranquillo, che avresti pensato tu ad arare la 

mia terra. Ti ringrazio molto perché sei stato l’ultima persona che 

mi ha dato una mano. 

Che ti benedica il Signore 

                                                        Artur 

 

 
Io mi ricordo molto di un grandissimo amico, Luca, che nella sua vita ha avuto un momento di difficoltà 

economica, aveva perso il lavoro. Da quel giorno si era buttato giù di morale, non sapeva più cosa fare, era 

andato  a chiedere aiuto a tante persone e nessuno lo aiutava. Specialmente i servizi sociali e il sindaco gli 

rispondevano che in questo momento avevano una situazione un po’ particolare, non riuscivano ad aiutarlo per 

vari problemi. Luca mi chiamò sul cellulare e mi chiese se io gli davo una mano, perché aveva dei problemi, 

secondo lui io ero l’unica persona che gli avrei dato una mano. 

Io sottoscritto ho aiutato Luca con molta generosità, perché ho capito subito il problema in cui si trovava. Io gli 

ho sempre dato una mano e, soprattutto l’ho fatto col cuore. 

Luca mi ringrazia per tutto ciò che ho fatto per lui e mi considera come un suo fratello. 

Luca mi ha mandato una lettera in carcere, in cui mi raccomandava di tenere duro e di non mollare mai. 

Quando arriverà il momento della mia liberazione mi ha promesso che verrà a casa mia e mi porterà fuori a 

mangiare, non gli interessa cosa dovrà spendere. 

N.B. Sei l’unica persona ella quale io possa veramente avere molta fiducia. 

Mi ringrazia di cuore. Parla quasi tutti i giorni con mio fratello Simone e gli dice:” Se Daniele ha bisogno, io sono 

pronto in qualsiasi momento ad aiutarlo. 

              Daniele 

 

 

 



Sono stato importante per qualcuno 

 

Racconta……. 

 

IYOBOSA   Mi trovavo in Libia, in una casa con 350 persone, il capo del campo è venuto a chiederci chi voleva 

aiutare una ragazza che stava molto male, era come morta. Nessuno è uscito per aiutarla. Io non l’avevo 

mai vista prima, mi hanno detto che era nigeriana e io mi sono offerto. L’ ho accompagnata all’ospedale. 

Hanno visto che il mio sangue andava bene e le ho donato il sangue. Quando sono tornato al campo, 

nessuno mi ha detto che ero stato bravo, anzi era una cosa pericolosa quello che avevo fatto. Quando 

sono andato a Lampedusa, tutti sapevano che avevo fatto una cosa bella, avevo dato  il sangue e mi 

volevano toccare. Poi a Bari uno che mi aveva conosciuto in Libia mi ha detto che la ragazza, dopo la mia 

trasfusione, si era ripresa, che era andata a Torino, che si chiamava Iyobosa come me, che vuol dire ” 

dare una mano”. Mi ha dato il suo numero di telefono, ci siamo sentiti, lei mi ha ringraziato e voleva 

vedermi. Ero felice quando ho sentito che era viva. E stava bene. E’ bello donare il sangue. Mi interessa 

la vita degli altri, basta che vivano . 

 

MOHAMMED   Avevo sedici anni. Una ragazza marocchina abitava in una comunità vicino a casa mia, quando 

abitavo a Padova, nove anni fa. Passava tutti i giorni davanti alla mia casa per prendere l’autobus. Si era 

messa con un ragazzo che poi è andato in galera. E’ rimasta incinta. Non sapeva cosa fare, nessuno 

l’aiutava. Io le sono rimasto amico, uscivamo insieme, l’ho un po’ rassicurata, l’ho convinta a non 

abortire, perché per noi è peccato l’aborto, le dicevo che non doveva buttare via la vita. Dopo era 

troppo avanti per abortire. Mi è piaciuto che lei abbia tenuto il bambino.  Su Facebook , poi , mi ha dato 

l’amicizia e ci siamo incontrati al parco, ho visto il suo bambino che giocava. Aveva trovato lavoro. Mi 

sono commosso! Io l’ho fatto per altruismo, non pensavo che li avrei rivisti! 

 

EROS    L’anno scorso, mentre facevo una conferenza, c’era tanta gente, è entrata una ragazza con il casco in 

mano. E’ singolare il modo in cui ci siamo incontrati al termine della conferenza, lei si è avvicinata. Si 

chiama Chiara, bresciana, è anche lei operatrice olistica. Dopo una settimana, mi chiama, stava 

malissimo da nove anni e voleva che le facessi  il mio corso. Sono andato da lei a Firenze. Poi sono 

andato anche da un suo amico a Volterra a fargli il corso. Siamo rimasti amici, lei è cambiata anche 

fisicamente, il mio corso l’ha aiutata ad uscire dal suo caos. Poi l’aiuto è ritornato anche a me. Ci siamo 

sentiti diverse volte e non vedo l’ora di rivederla. 

 

DANIELE  Tutti i sabati andavo a giocare a calcio. Un amico mi ha chiesto di entrare nella squadra anche se non 

era bravo. Dopo la partita, il sabato sera, noi andavamo sempre a ballare in discoteca. Lui non voleva 

venire perché era contrario alla discoteca. Ma poi l’ho convinto ed è venuto con noi. La prima volta l’ho 

portato a Mestre. E’ nato un bellissimo legame. Ha superato la sua paura e alla fine gli piaceva la musica. 

Un’altra persona che aiutavo era mia mamma, anche nei lavori in casa. 

 

TONY    Nel 2008 in Libia, un ragazzo del Gambia che lavorava in lavanderia mi ha aiutato. Stavamo 

camminando, quando un gruppo di 15-20 uomini armati hanno lanciato un’accetta e mi ha colpito nel 

sedere in modo grave. Il dottore in farmacia non mi ha voluto medicare, continuavo a perdere sangue 

per tre giorni. Mi ha portato da un altro farmacista che mi ha cucito la ferita e lui è rimasto con me per 

una settimana, finché non mi hanno tolto i punti. In un mese mi sono ripreso. Non posso dimenticare 

che lui mi ha aiutato, è stato l’unico ad aiutarmi. Ho un grande rispetto per le persone del Gambia. 

 

M'HAMMED  A Genova alla Caritas aiutava tutti i giorni come barbiere a lavare  e tagliare i capelli, con fra 

Stefano e fra Andrea. Li aiutavo anche con la lingua. 



 

ENDRI     Ho aiutato un albanese alla Stazione Centrale di Milano. Era appena uscito dal carcere, veniva dalla 

Germania, era tre giorni che era lì e non poteva prendere il treno perché non aveva i soldi del biglietto. 

Mi aveva chiesto 100 euro, mi voleva lasciare il suo anello, ma io non sapevo se voleva fare il furbo. Alla 

fine gli ho dato 150 euro e del cibo. Ha preso il treno e non l’ho più visto. Allora avevo soldi  e aiutavo 

facilmente. C’è una grande solidarietà tra stranieri che non vedo tra gli italiani. 

 

FABIO   Tutte le persone che ho aiutato hanno avuto un tornaconto, non mi hanno mai ringraziato, mi sono 

sentito usato, per cui provo solo odio nei loro confronti. Forse mi sono attorniato di persone sbagliate. 

Io avevo soldi in quel momento, per cui ho dato senza pretendere niente in cambio. Ma ora mi sento 

tradito e ho una grande amarezza, perché quando io ho avuto bisogno proprio le persone che avevo 

aiutato mi hanno lasciato solo, non mi conoscono più, non sono più nessuno per loro. Mi stanno 

giudicando. 

 

YOUNESS  Quando si aiuta qualcuno, non bisogna aspettarsi niente in cambio. Il bene che fai lascia una buona 

parola in giro. 

 

ARMIN   Ho aiutato mio padre con la Caritas durante e dopo la guerra nel mio paese, in Bosnia. C’era bisogno di 

tutto: cibo, vestiti, casa. La guerra ha distrutto tutto. Prima della guerra andavamo d’accordo, e dopo la 

guerra abbiamo ripreso a vivere insieme. A che cosa è servita allora la guerra? 

 
 

DIAMO UN NOME ALLE NOSTRE EMOZIONI 
L’EMOZIONE DI AIUTARE QUALCUNO  

 

 
 

 

Piacere 

Pulito 

Felice 

Cielo 

Puro  

 

Speranza  

Spontaneità 

Emozione forte 

Indimenticabile  

Luce 

Vita 

Intenso 

Utile 

Bene 

Felice 

 

 

 

 

    Per il prossimo incontro: racconta la tua esperienza di quando sei stato importante per una persona 

…  

 

 

 

 



DIAMO UN COLORE ALLE NOSTRE EMOZIONI 
DI CHE COLORE TI SEI SENTITO 

QUANDO SEI STATO IMPORTANTE PER UNA PERSONA? 

 

 
                                         

 

 

 

                                                                                                                

 

  Youness         Eros                                                      Fabio    

 

 

                                                             

 

 

 

 

                                                    

 

  Mohammed         Iyobosa                Iyobosa 

 

 

 

 
   Artur                                                                   Daniele                                                              Tony  

  

 

 

 

 

                                                                   Endry                                                          Almin     

 



 4° INCONTRO (29.03.2016) 

 

 

 

Abbiamo scritto: quando siamo stati importanti per qualcuno. 
 

 

FABIO ha scritto: 

 Ho dovuto scavare nel mio inconscio più nascosto per trovare una persona a cui sono stato d’aiuto e che mi 

ha fatto star bene. Questa persona è un amico che avevo perso di vista perché aveva intrapreso la strada 

della comunità terapeutica, perché tossicodipendente e perciò emarginato dalle “cosiddette” persone 

perbene. Dunque, questo amico, terminati i tre anni di comunità, tornò  a casa nel paese, convinto di essere 

riaccettato, invece, ecco che per l’ennesima volta le porte si chiusero in faccia, perché restava sempre 

Tiziano il tossico. Nel condominio dove abitava la madre, si erano riuniti per non farlo tornare in casa. Il 

bello è che erano otto appartamenti abitati da famiglie con figli e, perciò, a rischio con gli anni di avere un 

problema simile. Ecco che allora nel mio laboratorio di fabbro, avevo ricavato una piccola taverna e gliela 

misi a disposizione, con una branda ed una piccola stufa.  

Fui ripagato da un senso di pace interiore, avevo compiuto un’opera buona. 

La fine di questa storia la mise lui, rimboccandosi le maniche e ricominciando da capo. Ora è sposato con 

figli e dà da lavorare a quattro di quei figli i cui genitori con tanta ostinazione lo avevano rifiutato. 

 

DANIELE ha scritto: 

 Provavo un ‘emozione forte quando in casa aiutavo sempre mia mamma, in qualsiasi momento non 

rifiutavo mai di aiutarla. Quando mia mamma mi guardava era molto stupita e soddisfatta di me ed io ero 

molto contento di notare la sua espressione di felicità. 

Per me era un’emozione talmente forte nel vedere mia mamma molto contenta di me, che in quei momenti 

mi si è aperto il cuore e, grazie a Dio, ero assai felice nell’osservare la contentezza di mia mamma. 

N.B. Tutte le volte che aiutavo mia mamma, lei mi faceva un regalo 

 

 

CAMBIARE PERCHE’? 

                         CAMBIARE PER CHI? 

                         CAMBIARE COME? 

MOHAMMED   Invece a me dispiace molto di non aver aiutato mia mamma. Mi sono accorto solo dopo che mi  

 avrebbe fatto piacere farlo, invece io non avevo mail tempo. Ora è morta e alla fine mi dispiace per lei. Io 

ora non ho nessuno per cui mettere la testa a posto, cambiare vita. Quando il giorno dopo ti svegli vorresti 

cambiare, ma poi ricominci sempre allo stesso modo. Per uscire della droga è difficile da soli, se non hai un 

obiettivo oltre te stesso, se non lo puoi fare per qualcun altro che ti vuole bene. 

DANIELE   E’ una tua decisione!  

IYOBOSA  Sei tu che devi scegliere! 

FABIO      E’ una questione di scelte di vita. 

 

 



Nella vita, per essere felice, punto a……… 

 

 

Cosa ti piacerebbe fare  

se avessi 150.000 €  

per il tuo futuro?   

 

 

 

 
IYOBOSA  Vorrei ricostruire la mia vita e dare l’opportunità ad altre persone di lavorare. Dal 2011 al 2013 avevo 

un’azienda in ZAI a Verona di import-export. Poi mi sono fermato. Con quei soldi la riaprirei, in banca non 

frutterebbero. 

 

DANIELE    Li investirei in una casa, una macchina nuova e darei una somma a mio nipote che ha nove anni, gli 

aprirei un piccolo conto in banca, anche se mio fratello, sangue del mio sangue, non si è comportato bene 

con me. Mio nipote, invece, è molto legato a me. 

 

TONY     I primi 30.000 euro li investirei in un’azienda di import-export. Altri 10.000 per aiutare gli orfani in qualsiasi 

paese nel mondo ce ne sia bisogno. Gli altri li terrei come riserva in banca. 

 

MOHAMMED Aprirei un locale marocchino di musica ad Amsterdam, con 100.000 euro. O meglio, ho cambiato 

idea, un locale in Marocco dove si bevono gli alcoolici, un bar. Una volta lo potevano fare solo gli ebrei, ora 

si può, basta trovare un altro socio. 

Con il resto aiuterei la mia famiglia che vive ancora nelle bidonville, magari così possono costruirsi un pezzo 

di casa in muratura. 

Una parte della somma, la terrei per me per fare un viaggio a Rocinha, a Rio de Janeiro. 

 

CLAUDIU Nel 2013 mia figlia è morta in un incidente. In Romania, quando muore qualcuno, bisogna fare qualcosa in  

sua memoria, per non dimenticare. Con quei soldi farei un orfanatrofio per bambini in memoria di mia 

figlia. 

Con 30-40.000 euro potrei comprare anche un appartamento nel mio paese. 

IYOBOSA Con la stessa somma in Nigeria si può comprare un intero paese. 

 

ARMIN   Prima del mio arresto, abitavo a Mostar, non lontano dal mare. Con quei soldi aprirei un ristorante, perché    

              ci sono molti turisti. 

Se mi rimane qualcosa aiuterei la mia famiglia, che ne ha molto bisogno dopo i disastri della guerra. 

 

FABIO   Ho cominciato a lavorare a 13 anni, adesso che ne ho 45, la casa ce l’ho già, vorrei prendermi una  

macchinetta e me ne andrei via dall’Italia. Farei un viaggio in qualsiasi posto, tranne che in Italia. Sono 

stato deluso dall’Italia, anche se ho fatto degli errori, non mi sarei mai aspettato di finire qui e pagare per 

una cosa che non ho fatto. Vorrei andarmene e sparire. Ho bisogno di ritrovare me stesso. 

 

EROS      Farei un viaggio in Giappone, dove aprirei un centro olistico. Se non piacesse, cambierei posto. 

 

MOHAMMED Il vero sogno della mia vita che vorrei realizzare, non ridete, è una fattoria con tanti animali, con un  

bel cavallo arabo.  



Cosa ti serve per realizzare il tuo desiderio, il tuo progetto?  

Scrivi nella valigia le cose che ti servono 

 

 

 

La mia valigia per il futuro 
My suitcase towards the future 

 
 

 

 

 

 

 

 

               MACCHINARI        MATERIALI      

                            CAPANNONE 

              ANIMALI        UN CAVALLO ARABO       

                       UN CAMPER 

 

 

UNA BUONA FORMAZIONE 

PREGARE DIO E CAPIRE I SUOI SEGNALI 

CAPACITA’ DI CONVINCERE I CLIENTI 

METTERE LA TESTA A POSTO 

IL CERVELLO 

UNA FAMIGLIA 

LA SPERANZA DI TROVARE LA DONNA GIUSTA                                                              

 

    UN LUOGO ADATTO 
 
 

DUE DIPENDENTI 
UNA PERSONA DI FIDUCIA 

UN SACERDOTE A GUIDA DELL’ORFANATROFIO 
UN ARCHITETTO CON ESPERIENZA 

UN BUON CUOCO 
CAMERIERI ESPERTI 

CONSULENTE FINANZIARIO 
PERSONE DI DIVERSA PROVENIENZA 

UN ESPERTO IN RICERCA DI MERCATO IN GIAPPONE 
UN ESPERTO IN MARKETING 

 

LA GRAZIA DI DIO (PREGARE E VOLERE) 

CORSO DI FORMAZIONE PER ALTRI 

UN PO’ DI FORTUNA 

ISTRUZIONE 

 

PASSIONE              FIDUCIA 

PAZIENZA              FATICA 

NON MOLLARE                         

ADATTARSI SENZA PERDERE  

                            DI VISTA IL PROGETTO 

CONFRONTARSI CON GLI ALTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuoi arrivare primo, 

corri da solo; 

se vuoi arrivare lontano, 

cammina insieme. 
 (proverbio africano) 

 

 

 

 

If you want to go fast, 

go alone; 

if you want to go far, 

go together. 
 (african proverb) 

 
 

 


