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Una parola tra quelle “gentili” che richiamano l’alterità.  Ringraziare “qualcuno” significa riconoscere 
il valore di un gesto, di una parola, di un silenzio, di una vicinanza, di una persona.
Il mio grazie va a tutti i ragazzi che hanno lasciato un commento, una riflessione, una parte di sé 
nella raccolta delle lettere dal Liceo…perché si  sono fermati a pensare e a comprendere, lasciando-
si permeare da un racconto di vita e dalle tante storie dei ragazzi venuti da “lontano”, portatori di 
“sogni” e di speranze. 
Il mio grazie va a Don Gianni per aver offerto un’esperienza di scuola oltre la scuola, uno scambio 

             id izzagar irtson ia otitnesnoc reva rep ,oeciL led illeuq e satiraC alled izzagar i art inoizome id
                      ivaihc aznes ,ocitnetua otnemom nu rep am ,enoizatulav anu o otov nu rep non isremirpse

interpretative. La realtà è troppo complessa per pensare che ci sia un’unica via, un unico pensiero 
adeguato, un’unica visione. 

            led inoisacco ella atarg onos am ,ecilpmes ocitsalocs onna nu otats è non .…enimret la egloV
quotidiano che mi hanno consentito di leggere “oltre”, i vissuti di tante persone, incontrate in questa 
particolare condizione, segnati dalle restrizioni, dalle paure e dalle sofferenze fisiche e psichiche.

           ollad ,àtinumoc id irotturtsoc ,inavoig iov rep è opmet li aro de ”asoc ingo rep opmet nu é’C“
sguardo alto e fiero, perchè i vostri sogni siano la nostra forza, per immaginare un nuovo capitolo 
della nostra storia…ancora da scrivere. 

Buona strada …a tutti i ragazzi “viaggiatori” e a Don Gianni che, per sua  vocazione, può indicare 
una direzione possibile… a chi smarrisce la via.



IL MONDO PUO’ ESSERE SALVATO 

SOLO DAL SOFFIO DELLA SCUOLA   (Talmud)

Ogni volta che entro al liceo il mio sguardo va alla scalinata principale che il carissimo prof. Paolo 
Annibali ha realizzato, qualche anno fa, con un gruppo di suoi alunni. La frase tratta dal Talmud, “Il 
mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola”, mi ricorda che per educare non bastano 
soltanto i programmi, tantomeno ‘oggettive’ griglie di valutazione, ma ci vuole quel ‘soffio’, che fa 
pensare all’anima, quell’ “alito vitale”, che fa di un po’ di inanimata creta modellata, un essere viven-
te. Mi pare che sia proprio così!  
Nella scuola i contenuti, la metodologia, le strumentazioni sono tutte cose necessarie ma non               
bastano. Occorre lo Spirito, passione, creatività, coraggio, “respiro” nelle relazioni e attenzione alla 
vita di tutti, specie a chi rimane indietro. Una scuola così rende la persona “umana”, prima ancora 
che    ingegnere, medico, cuoco, insegnante, tornitore. Uomini e donne capaci di allontanare “l’inu-
mano” che si sta insinuando tra le pieghe della nostra storia, riducendo l’altro al nulla. 
E’ da incoraggiare allora ogni iniziativa che contribuisce a riscoprire valori che diverranno virtù, ecco 
il perché di questa piccola pubblicazione che riporta le lettere, scritte da alcuni liceali durante il            
periodo della DAD, come esercizio di educazione civica. Sono indirizzate a degli amici provenienti 
da altri paesi,  conosciuti attraverso la lettura del testo, “Frammenti di Viaggio” pubblicato dalla Cari-
tas di San Benedetto del Tronto, a disposizione on line.
Abbiamo pensato di condividerle perché possono aiutarci a riscrivere la “grammatica dei sogni”, 
per non smettere di credere nel futuro e per non farci rubare la speranza.
I nostri giovani studenti, ormai disabituati a scrivere una lettera, sono stati capaci, grazie al                 
confronto con chi affronta la morte, pur di non rinunciare al proprio sogno, di diseppellire ‘visioni’ 
meravigliose, come la possibilità di costruire un mondo in cui sia normale la ‘convivialità delle                  
differenze’ (Tonino Bello), una ‘società altra’, più giusta e più fraterna.  Sarebbe stato bello                  
pubblicare tutto il lavoro svolto, ma non è stato possibile, ed allora Eyram, un ragazzo del Togo, ne 
ha scelte alcune.  Ho il cuore pieno di gratitudine per tutti gli alunni che ho incontrato in questi anni, 
spesso e volentieri sono stati i ‘miei professori’ insieme al simpatico e disponibilie personale ATA e 
ai colleghi conosciuti. Mi hanno insegnato la vera cultura, quella che consiste nel saper vivere e 
nell’essere portatori di bellezza, dentro questa tremenda e meravigliosa nostra storia. 
Grazie davvero, cari ragazzi.

don Gianni
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Caro Samba, 

il mio nome è Carlo e sono nato a San Benedetto, la stessa Tua città. Come a te sono venute a           
mancare molte persone care: anche io ho perso mio nonno. Il mio nome l’ho ripreso da lui, non ho 
avuto il privilegio di conoscerlo e me lo ricordano solo con elogi. A volte proprio questi complimenti 
mi fanno sorgere domande del tipo: “Sarò mai grande come te? Riuscirò a portare il tuo nome sulle 
spalle?” Molte volte credo che Dio, avendomelo sottratto mi abbia fatto un torto, ma con l’aiuto di 
alcune persone mi sono convinto del contrario. Ho scelto di scrivere a te perché la tua storia mi ha 
veramente commosso: la tua forza d’animo, il tuo coraggio, la tua voglia di raggiungere ogni             
obiettivo che la vita ti pone davanti. Tu non vivi la vita solo per star bene con te stesso, ma lo fai per 
aiutare altre persone: come quando dici di aver assistito le donne durante il viaggio o il tuo costante 
desiderio di aiutare la tua famiglia. Dio ti ha posto davanti questi ostacoli per farti crescere e diventa-
re una guida di vita per persone come me, che non sanno neanche prendere decisioni banali. 
Ti assicuro che è difficile pensare che un mio coetaneo abbia sofferto così tanto: vedere persone 
morire sotto i propri occhi credo sia una delle cose più dure e difficili da affrontare. Sei uno studente 
come me e credo che in questo periodo non vedi l’ora di tornare in aula a riabbracciare la tua                   
famiglia scolastica per l’ultimo anno. Ora che ci penso a me più che cucinare piace mangiare. Non 
vedo l’ora di assaggiare i tuoi piatti! Io ti volevo chiedere dove trovi la forza di volontà per superare 
ogni muro che hai di fronte e anche il motivo per cui aiuti costantemente le altre persone. 
Un abbraccio,

Carlo

Ciao Samba, 

io sono Daniele, ho avuto modo di leggere della tua storia. Di tutte le cose raccontate, una in partico-
lar modo mi ha stupito, il tuo viaggio nel deserto. In genere chi attraversa quest’ultimo costituisce 
gelosamente la propria acqua, avendo paura di rimanerne senza. Tu invece hai raccontato che 
anche dopo uno stancante viaggio, avete condiviso la vostra con chi ne era bisognoso. Ciò mi fa 
riflettere. Siccome spesso tanti nel loro aver molto non riescono a condividere nulla, mentre voi in 
un momento difficile e stancante, in cui nessuno ve ne avrebbe fatto colpa, avete preferito fare la 
cosa giusta ed aiutare quelle donne in difficoltà. Questa solidarietà di cui mi hai parlato mi colpisce 
molto, spingendomi a mettere prima davanti il prossimo come te e i tuoi compagni di viaggio. Io ti 
ringrazio Samba per avermi parlato della tua storia e per mezzo di questa avermi insegnato molto. 
Spero con tutto il cuore che tu posso realizzare il tuo sogno di diventare un grande chef e che metta 
la grande tenacia in quello che cucinerai.

Daniele

Ciao Samba,
dopo aver letto il tuo racconto la mia prima reazione è stata quella di provare ad immaginare anche 
solo lontanamente la sofferenza che hai provato. Ho immaginato la nostalgia per la tua terra              
d’origine, la difficoltà della traversata e le immagini drammatiche di uomini e donne sofferenti sul 
barcone. Credo che possiamo comprendere la gravità del dolore degli altri soltanto quando lo 
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proviamo sulla nostra pelle, per cui da persona esterna ai fatti posso solo ammirare il coraggio che 
hai dimostrato nel raggiungere il tuo obiettivo nonostante le difficoltà. Nel mio piccolo anche io 
quest’anno ho vissuto da vicino il difficile anno della pandemia che lascerà un segno indelebile nella 
mia memoria. Ricordo che sapevo a malapena cosa significasse la parola pandemia e mi sono senti-
ta simile a te che da bambino, guardando la tv, chiedevi ingenuamente a tuo padre perché molte 
persone decidessero di rischiare la propria vita in mare su barconi poco sicuri per raggiungere 
l’Italia. La tua storia ha molto da insegnare. Mi ha fatto riflettere su quanto la ricchezza materiale ci 
renda schiavi ed ho provato compassione per l’uomo che, cercando di aiutarti, è stato ucciso. 
Ho ammirato l’altruismo che hai dimostrato nei confronti delle donne assetate nel deserto perché, 
mettendo da parte l’egoismo, hai scelto di offrire quel poco di acqua che avevi, nonostante tu fossi 
nelle loro stesse condizioni. In un mondo mosso dalla legge del guadagno c’è ancora spazio per 
l’aiuto fraterno, per la solidarietà e per il donare senza pretendere nulla in cambio. Sebbene i social 
e le notizie di cronaca spesso smentiscano ciò per mettere in luce soltanto la brutalità umana, è 
importante trovare un motivo per sperare e credo che tu possa esserne il diretto testimone. 
Mi chiedo allora a cosa serva un’economia fine a se stessa, in cui il continuo arricchimento conduce 
in un circolo vizioso che distoglie l’attenzione dalle priorità della vita. C’è ancora la possibilità di 
essere felici, di imparare dagli altri e di sognare. Mi auguro che al termine di questa esperienza          
dolorosa tu possa coglierne insegnamento e custodire nel tuo cuore le persone e le opportunità che 
finalmente ti hanno consentito di avere una vita come tutti. Ricorda di continuare a inseguire il tuo 
sogno perché possa portarti grandi soddisfazioni e ti aiuti a capire quale sia la tua strada. 
Come diceva Peter Pan “non smettere mai di sognare, solo chi sogna può volare”.

Valeria

Ciao Samba,
ho letto la tua storia e quella degli altri ragazzi che come te hanno dovuto affrontare mille difficoltà 
per arrivare in Italia e cercare di trovare un po’ di serenità. Lasciare la tua famiglia, la tua terra deve 
essere stato veramente difficile: il viaggio che hai affrontato non ti dava la sicurezza di trovare ciò 
che desideravi ma sei stato coraggioso e nonostante alcuni problemi fisici lo hai intrapreso. Sei 
stato fortunato nell’incontrare persone che si sono prese cura di te, persone che ancora credono 
nella fraternità; nel mondo di oggi, dove l’egoismo dilaga, non è facile far valere i valori della                    
fraternità e dell’integrazione. I ragazzi che sono fuggiti da una situazione difficile hanno bisogno, per 
poter tornare a credere nella vita, di persone che siano capaci di amarli e accoglierli come meritano. 
La fraternità, oggi, è un valore che solo pochi sanno praticare e trasmettere ma quando la si                  
incontra, come è successo a te, è una cosa meravigliosa. Tu sei stato fortunato a incontrare chi ti 
ha aiutato a integrarti, a iniziare un percorso di studi per poi riuscire a trovare il lavoro dei tuoi sogni: 
fare lo chef. Sai Samba molti dei ragazzi che arrivano da un altro paese non riescono ad integrarsi 
perché nella società odierna spesso ci sono dei pregiudizi verso chi, come te, ha lasciato tutto per 
potersi realizzare e vivere dignitosamente. Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni e di trovare la             
serenità che meriti.

Matteo
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Ciao Samba,

io ho la tua stessa età e leggendo la tua lettera mi sono immedesimata in te, nelle esperienze che 
hai vissuto, e per me il tuo racconto è la dimostrazione della grandezza della vita. Molto spesso 
uomini, donne, anziani, perfino bambini perdono il valore delle innumerevoli cose che hanno a  
disposizione, e danno per ovvietà tutto ciò che posseggono. Non parlo solo di cose materiali, ma 
anche di necessità, di diritti, di protezione. Nella tua storia c’è la chiara dimostrazione del fatto che 
si può dare, anche senza possedere concretamente nulla, si può aiutare l’altro a prescindere dalle 
proprie risorse economiche, ma in quanto altro, in quanto essere umano.  Il tuo viaggio, purtroppo 
carico di avvenimenti drammatici è la dimostrazione di come, nonostante le più svariate circostanze 
avverse, non ci si deve abbattere per nessun motivo, ma anche nella povertà esterna più totale, si 
deve continuare a diffondere e trasmettere la ricchezza d’animo, quella che tu hai dimostrato di 
avere. Ti ammiro per la tua forza, con cui hai superato gli ostacoli che spesso la vita ci pone di fronte 
e con cui ardentemente coltivi il tuo sogno, quello di diventare un giorno un famoso cuoco. Sognare 
è qualcosa che piano piano si sta perdendo oggi, nel mondo occidentale così occupato verso la 
cura della propria immagine e del proprio ego, si perdono di vista i fondamenti più importati, la             
motivazione per cui si vuole restare in vita. In te ho visto non solo tanta voglia di vivere, ma anche 
una volontà di riscatto dalle angustie dell’esistenza e dalle sofferenze provate, ho visto in te il corag-
gio che vorrei avere e che stimo davvero tanto. In una società, legata ancora al culto dell’apparenza, 
in una vita che spesso mi sento pronta a denigrare per le ingiustizie quotidiane, tu sei la prova viven-
te che ci si può ribellare, andando avanti come un leone, e non lasciandosi appigliare dall’ancora 
del dolore. Ti auguro tutto ciò che c’è di più bello al mondo, la serenità e un grande in bocca al lupo 
per il tuo futuro!

Ilaria

Ciao Samba,

tra tutte le varie storie e testimonianze da leggere che ci ha proposto Don Gianni, la tua è stata 
quella che mi ha colpito di più tra tutte, per due motivi. Il primo è perché vieni dal Gambia, mia 
madre infatti, da prima che io nascessi ha due bambine adottate a distanza che vivono proprio in 
Gambia, Fatou che ormai ha 20 anni e Niamatou che ne ha 7.Il secondo motivo è la cucina, tu studi 
per diventare uno chef e anche a me piace molto cucinare. Sono molto contenta che dopo molte 
difficoltà, sia nel tuo Paese, sia nel lungo viaggio fino in Italia, tu sia riuscito ad arrivare alla Caritas 
Diocesana di San Benedetto Del Tronto, dove hai trovato amici, ospitalità ed accoglienza, un                  
alloggio sicuro e pasti regolari e cosa molto importante, la possibilità di studiare per diventare uno 
chef per un bon lavoro ed un futuro migliore. Ricevendo periodicamente informazioni ed immagini 
dal villaggio in Gambia dove vivono Fatou e Niamatou, posso immaginare le moltissime difficoltà 
che ci sono nel tuo Paese, la nostalgia che sicuramente hai per la tua famiglia, mi auguro che tu 
riesca a realizzare tutti i tuoi sogni e desideri,

Beatrice
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Ciao Lamine,

ho letto la tua storia e credo che il tuo gesto sia stato una grande dichiarazione dell'amore che provi 
per la tua famiglia. Essere disposti a sacrificare così tanto, nella speranza di poter trovare una vita 
migliore in un altro paese, per poi poter aiutare i propri cari è qualcosa che rare persone                             
riuscirebbero a fare. Mi dispiace per tutta la sofferenza che hai dovuto subire in Libia a causa di           
attività illegali e disumane e spero che presto queste pratiche vengano bandite e che cose del 
genere non accadano più. Adesso il peggio è passato però, hai trovato una seconda famiglia che ti 
ama e ti rispetta e non potrei essere più felice per te. Ti auguro di intraprendere un percorso di studi 
che ti aiuti nel trovare un lavoro che ti piaccia e che soprattutto ti permetta di tornare a trovare la tua               
famiglia e dimostrargli quanta strada hai fatto e quanto dovrebbero essere fieri di te. 
In bocca al lupo.

Sara

Ciao Lamine,

sono Giulia e ti scrivo per esserti vicino in questo momento molto difficile per te, immagino che non 
sia facile per te ritrovarti da solo e lontano dalla tua famiglia, ma sono sicura che anche in questa 
situazione così difficile troverai delle persone che ti sapranno aiutare e che ti porteranno conforto e 
felicità. Leggere la tua lettera mi ha commosso. Tutte le terribili esperienze che purtroppo hai                
vissuto in prima persona, mi fanno vergognare del genere umano. Questi tragici episodi sono abitua-
ta a sentirli al telegiornale oppure leggerli su internet, ma il tuo racconto mi ha fatto realizzare che 
ciò che mi viene raccontato è vero, e leggere tutte quelle orribili esperienze che hai dovuto soffrire, 
mi rendono triste. Dopo le tante difficoltà che hai incontrato percorrendo chilometri e chilometri di 
strada sei finalmente al sicuro, in un luogo di accoglienza, che anche se forse non era come te lo 
saresti immaginato, ad accoglierti hai trovato amici sorridenti pronti a darti una mano. 
Nonostante le grandi difficoltà che stai attraversando o che dovrai affrontare, poiché l’Italia non è 
un paese rosa e fiori, anzi è un paese purtroppo pieno di ignoranza e intolleranza, voglio ricordare 
a te e tutte le persone che in passato ti hanno trattato in un modo crudele e disumano che siamo 
tutti fratelli poiché “tutti siamo figli della Terra”, anche se non abbiamo tutti la stessa religione, la 
stessa cultura, lo stesso colore e anche se non parliamo tutti la stessa lingua. Ho ammirato il tuo 
coraggio e la tua grande tenacia nonostante la tua giovane età, nel lasciare la tua città natale e tutti 
i tuoi affetti per partire per una meta sconosciuta, azione che io probabilmente non sarei mai riuscita 
a fare. Sono estremamente contenta che tu abbia finalmente trovato delle persone che ti vogliano 
bene e ti abbiano accolto come una famiglia. Spero che un giorno riuscirai a tornare ad abbracciare 
la tua famiglia e che riuscirai a portare a termine tutti i tuoi obiettivi per raggiungere la felicità. 
Un grande abbraccio

Giulia
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Ciao Bamba
sono felice che ti trovi bene nella nostra città di San Benedetto, che è stata spesso accogliente nei 
confronti degli stranieri, anche per la sua tradizione turistica e di pesca. Molti nostri concittadini 
sono andati all’estero per necessità di lavoro e non sempre sono stati accolti bene. Un mio prozio, 
andato in Germania negli anni sessanta per trovare lavoro e aiutare la famiglia, mi ha raccontato di 
come ha vissuto agli inizi in baracche di fortuna in mezzo al fango e alla neve; altri suoi amici pesca-
tori sono invece andati in Africa e, pur guadagnando bene, hanno vissuto in condizioni difficili. Certo 
mi dirai che forse non è la stessa cosa di quello che hai passato tu, ma il fatto che tu abbia incontra-
to la Caritas sicuramente ti ha aiutato. Trovare qualcuno in un paese straniero, di una religione diver-
sa, che ti accoglie a braccia aperte, che ti dà a mangiare, un letto in cui dormire, un posto caldo e 
sicuro, ti aiuta ad integrarti e a studiare è una cosa molto importante e non sempre accade. Trovare 
un amico, come dice il proverbio, è come trovare un tesoro ed io aggiungo inestimabile e di valore, 
specie quando si è lontani dagli affetti e in una terra straniera, dove non si conosce la lingua. Ti senti 
completamente inutile ed indifeso e quando qualcuno ti stende una mano e ti aiuta a rialzarti, sicura-
mente è un’esperienza che non dimenticherai mai. Il fatto che tu abbia deciso di prendere il diploma 
di scuola media e stia pensando alle superiori ti fa onore e dimostra la tua voglia di migliorarti.  
Siamo tutti fratelli e sorelle nel mondo e dovremmo aiutarci e capirci anche quando le nostre culture 
sono differenti e per questo il primo passo per l’integrazione è quello di conoscerci, imparare e 
rispettare le reciproche tradizioni senza prevalere gli uni sugli altri. La fraternità è uno dei punti princi-
pali della nostra religione, ma credo sia una cosa universale, perché se anche io venissi in Senegal, 
mi piacerebbe sentirmi accolta come una della famiglia. L’ignoranza e la paura dello straniero sono 
i semi dell’odio, che ci portano a diffidare degli altri, ma possono essere sconfitti solo con l’amore 
e la volontà di sentirci parte di un’unica e grande famiglia.  Certo, mi dirai che non è facile e cosa lo 
è a questo mondo? Tutto sta nell’iniziare, un piccolo passo alla volta e magari le nostre differenze 
culturali, anziché essere un ostacolo, sarebbero un arricchimento. Ti auguro quindi, di realizzare i 
tuoi sogni, qualunque essi siano e di tornare a casa dalla tua famiglia, ricordando i bei momenti che 
hai vissuto qui con noi a San Benedetto del Tronto. 
Ciao Bamba,

Giulia

Ciao Bamba,

ho deciso di scriverti questa lettera poiché mi ha molto colpito la tua storia. Il fatto che tu abbia 
lasciato il tuo paese e sia venuto in Italia per racimolare un po’ di denaro da mandare alla tua fami-
glia, ti rende una persona unica. Ti consiglio di ascoltare il tuo cuore: realizza il tuo sogno e appena 
hai la possibilità di tornare nel tuo paese, vai, poiché quella opportunità non capiterà tutti i giorni. 
Mi rivedo molto nella tua situazione familiare, infatti mio padre purtroppo è morto 9 anni fa, quando 
avevo solo 6 anni. In questi anni ho pensato a molte cose: il mio sogno era andare a lavorare in 
estate per racimolare un po’ di soldi, così da aiutare mia madre e mio fratello. Ma ciò era impossibili-
tato dal fatto che io ho solo 15 anni… Il fatto che ti trovi bene nella Caritas è un esempio lampante 
che dimostra che l’Italia, quando vuole, sa essere accogliente con i più bisognosi. Purtroppo molte 
volte sentiamo il tg parlare di persone morte mentre cercavano di andare in un posto migliore per 
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una vita migliore. Mi ha molto impressionato quando hai raccontato del tuo viaggio durissimo.
Il mio consiglio è quello di coltivare il tuo sogno e realizzarlo appena possibile: torna dalla tua                  
famiglia perché sicuramente ti stanno aspettando a braccia aperte. 
Un grande abbraccio e buona fortuna,

Marco

Caro Bamba

ho scelto la tua lettera perché mi ha colpito il titolo: “il mio sogno: un giorno poter tornare a vivere 
nel mio paese”. Questo mi ha fatto molto riflettere perché molta gente, purtroppo oggi pensa che 
voi veniate qui in Italia per disturbarci, per rubarci il lavoro o perché non vi piace il vostro Paese. 
Invece tu con questa tua affermazione sei riuscito a rispondere a tutte queste persone con una 
frase. Mi ha molto preso il cuore quando hai detto che sei venuto in Italia per trovare fortuna e cerca-
re di mantenere la tua famiglia che si trova in Senegal, rischiando anche la vita nel deserto e in 
mezzo al mare con il barcone. Sono contentissimo che tu abbia trovato lavoro e abbia studiato e mi 
fa piacere che la Caritas ti abbia dato una casa e da mangiare. Io ti saluto Bamba, ti auguro tutto il 
bene del mondo e spero che un giorno riuscirai a realizzare il tuo sogno.

Calvin

Caro Bamba,

il racconto della tua storia mi ha davvero colpito e mi ha fatto riflettere sul fatto che, spesso, non ci 
rendiamo conto fino in fondo della drammaticità e della profonda sofferenza che molte persone si 
portano dentro a causa di esperienze terribili come la tua.
 Siamo talmente abituati alle nostre comodità e così presi dai nostri problemi che a volte ci                 
sembrano enormi, da non comprendere quali sono in realtà i veri drammi che affliggono l’umanità. 
Credo tu sia stato molto coraggioso e maturo nel compiere la scelta di partire per l’Italia, non solo 
perché conoscevi tutti i pericoli che il lungo viaggio ti avrebbe riservato, ma anche perché eri solo, 
ancora adolescente e senza un familiare al tuo fianco. Eppure hai rischiato la tua vita per cercare di 
aiutare i tuoi cari e questa devozione allafamiglia mi ha fatto pensare al fatto che, a volte, la diamo 
per scontata, anche se è in realtà ciò che di più prezioso si possa avere.
Spero davvero che riuscirai a realizzare il sogno di tornare nel tuo paese per incontrarli di nuovo, e 
sono anche sicura che siano fieri di te per tutto ciò che hai fatto e stai facendo per loro.
Un abbraccio,

Sara

Ciao Bamba,

Il mio nome è Andrea, sono un ragazzo di 17 anni e volevo dirti che ti ammiro molto per il coraggio 
e la volontà che hai avuto nel lasciare il tuo paese; il Senegal ed affrontare le difficoltà senza mai 
arrenderti per raggiungere l'Italia allo scopo di lavorare. Sicuramente stare lontano dalla propria 
famiglia, ma doverla comunque mantenere, è difficile, sia a livello economico che morale sono 
contento che tu abbia trovato delle persone che ti hanno aiutato e che ti hanno confortato, 
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non tutti gli immigrati purtroppo, hanno avuto la tua fortuna. 
Ti consiglio di continuare a studiare e prendere il diploma di scuola media superiore perché,                 
secondo me, la tua forza di volontà ti farà raggiungere tutto ciò che vorrai e sono sicuro che prima 
o poi riuscirai a tornare in Senegal dalla tua famiglia.

Ti ringrazio per la lezione di vita,

Andrea

Ciao Bamba
la tua storia mi ha colpita molto. Anche mia mamma proviene da un paese lontano e mi parla 
sempre di quanto le manca... Posso quindi capire, anche se solo in parte, quanto possa essere 
difficile stare lontano dalle persone care e dal luogo in cui si è nati. Proprio per questo ti auguro di 
poter realizzare il sogno di ritornare nel tuo paese.  Riguardo alla scelta sulla possibile iscrizione alle 
scuole superiori, ti consiglierei di provarci perché lo studio ti aprirà tante possibilità, come trovare 
un lavoro che ti piace o aiutare ulteriormente la tua famiglia. Sono grata che tu abbia trovato                
persone che tengono a te e che ti sostengono.

Un abbraccio.

Nais Maria
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Ciao Murad

a leggere la tua storia, posso dirmi sollevato che tu sia riuscito ad arrivare in Italia. 
Credo che le difficoltà che hai passato per entrare nell'UE siano insensate; la strada che hai scelto 
è forse la più lunga sulla via dell'Europa. Mi rende mesto il fatto che ti consideri come "fortunato" ad 
essere riuscito a oltrepassare i blocchi e le dogane sui Balcani. Io francamente non riesco a capire 
cosa possa spingere una persona ad attraversare interi Stati a piedi, perché è un'esperienza che 
non ho fatto (vorrei quasi dire "purtroppo", ma credo che non la si consigli nemmeno al proprio 
peggior nemico). In verità sarei interessato a conoscere le ragioni che ti hanno mosso, non credo 
però che con la situazione attuale sia possibile incontrarsi. Spero che l'accoglienza che hai trovato 
qui possa farti dimenticare ciò che hai subito, ma temo che nulla possa toglierti dalla mente               
un'esperienza così traumatica. Infine ti dico che sarei felice se tu riuscissi a leggere da te questa 
lettera, così come lo sarebbe ascoltare la tua storia per esteso. 

Sperando di non aver risvegliato vecchi demoni, 

Ti saluto
Marco 
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Caro Basekou,
Sono una ragazza di 14 anni ed abito a Monteprandone, una piccola città a pochi chilometri da San 
Benedetto del Tronto, luogo di rinascita per te e tuo fratello. Appena ho letto la tua storia sono rima-
sta molto colpita perché è una lettera piena di speranza ma anche molto traumatica e di una perso-
na che non si è mai abbattuta nonostante tutte le atrocità e le difficoltà che ha vissuto durante la sua 
vita. Mi dispiace molto per ciò che ti è accaduto ma sono contemporaneamente molto contenta che 
dopo un momento di preoccupazione e di sofferenza, c'è stato un riscatto e che tu e tuo fratello 
avete trovato conforto e che siete stati accolti in questa associazione molto bella, la Caritas. Ti 
ammiro molto per il tuo modo di essere, per il coraggio e soprattutto per il fatto che non ti sei mai 
arreso nonostante le molte difficoltà che hai avuto durante il viaggio, molto distruttivo, e per il 
trauma che hai vissuto lasciando la tua famiglia, sapendo che le condizioni in quei paesi non erano 
e ancora oggi non sono delle migliori. Con questa storia mi hai fatto riflettere, mi hai emozionata e 
mi hai insegnato tanto, per questo ti ringrazio. Ti auguro tutte le cose belle e ti auguro un giorno di 
poter tornare dalla tua famiglia.

Laura

Caro Basekou,

mi chiamo Matteo e ho 15 anni, vivo proprio nella città dove sei riuscito a trovare una vita migliore; 
seppur la tua storia sia particolare, perché hai dovuto attraversare vari paesi, cercando di sopravvi-
vere e far sopravvivere la tua famiglia, non ti sei mai arreso e hai cercato sempre un posto migliore 
per te e per i tuoi cari; purtroppo l’immigrazione è considerata da molti come un problema, creden-
do che persone come te non abbiano diritto a tutto ciò che abbiamo noi, invece dovrebbe essere il 
contrario; meritate molto di più: spesso rinunciate alla famiglia, agli amici e ai luoghi a cui siete legati 
per donare una vita migliore a voi e ai vostri parenti più stretti. Inoltre una volta salvi, l’Odissea non 
termina quasi mai; come accaduto a te, inviato a Torino, hai dovuto rinunciare a quella città per 
problemi burocratici che ai miei occhi appaiono solo come una scusa per mandare via persone 
considerate “di troppo”. Ancora una volta però tu non ti sei arreso, hai attraversato tutta l’Italia, fino 
a giungere qui, a San Benedetto del Tronto dove hai trovato una sistemazione, un lavoro, aiuto e una 
vita migliore; grazie alla Caritas; che ha lo scopo di migliorare le vite di persone, che, vittime di eventi 
sfortunati, non si arrendono mai,

Matteo

Caro Basekou,
ho appena letto la tua lettera attraverso “Frammenti di storie” e devo dire che mi ha particolarmente 
colpita. Sono totalmente ammirata dalla tua forza di coraggio nell'affrontare una situazione tanto 
drammatica come la morte di tuo padre, ma ciò che colpisce maggiormente è la prontezza con la 
quale hai messo in salvo la tua famiglia e hai deciso di cercare un sostentamento per quest'ultima, 
assieme a tuo fratello, lontano dalla tua terra. Hai affrontato territori pericolosi e compiuto sacrifici 
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immani per riuscire a raggiungere l’Italia ed è totalmente assurdo scoprire che ancora oggi, in molti dei nostri 
luoghi, non c’è sempre accettazione. Sono contenta del fatto che la Caritas di San Benedetto del Tronto ti 
abbia accolto insieme a tuo fratello e che ti stia aiutando pian piano a vivere finalmente la vita serena e digni-
tosa che tutti meritiamo. Il percorso non è del tutto semplice e le difficoltà economiche sono numerose, ma 
hai affrontato diversi ostacoli e superato sfide della vita che non avresti mai pensato di incontrare, perciò 
tutto pian piano troverà una soluzione. Sei lontano dalla tua famiglia, ma hai la fortuna di avere tuo fratello 
accanto; nei momenti di sconforto, ricorda che tutto ciò che è successo è stato fatto per il loro bene, per 
permettere loro una vita migliore. La tua famiglia sarà senz’altro orgogliosa di te. Spero che tutti i tuoi sogni 
possano realizzarsi, ma soprattutto che da oggi in poi tu e la tua famiglia siate finalmente felici,

Francesca

Caro Basekou,

ho letto il tuo racconto e mi ha colpito molto. È difficile per me immaginare la situazione sociale del 
Senegal: ciò che ti accaduto, l’uccisione di tuo padre da parte degli aborigeni e il fatto che tu e la 
tua famiglia siate dovuti scappare per non essere uccisi, mi sembra una cosa surreale, ma sono 
adesso consapevole che queste cose avvengono e in paesi poco civilizzati sono molto frequenti. 
Penso sia stato bellissimo il gesto di portare tuo fratello in viaggio con te per poter dare alla tua              
famiglia una vita migliore. Trovo che il viaggio nel barcone e non solo, sia stato duro da affrontare                  
fisicamente, perché mancavano cibo e acqua, ma anche psicologicamente credo che sia stato                   
preoccupante e molto stressante. Non è bello vedere le persone morire davanti ai propri occhi e non 
sapere se mai toccherai di nuovo terra. 
Di questi tempi si sente parlare molte volte, nei telegiornali, giornali e in Internet, di immigrazione. 
Ultimamente sto notando che viene data molta importanza all’aspetto politico ed economico di 
questo tema, ma io penso che ci si dovrebbe soffermare di più sull’aspetto umano                         
dell’immigrazione. Credo sia impossibile immaginare, per noi che non abbiamo vissuto una                   
situazione del genere, come ci si sente ad essere smarriti, senza famiglia, senza casa e viveri. 
A scuola abbiamo affrontato il tema dell’emigrazione e quello che mi ha colpito di più è la forza e il 
desiderio di queste persone, di raggiungere un futuro migliore, una vita dignitosa, un lavoro che 
possa li possa sfamare.  Anche se, molte volte, gli immigrati sono costretti a scappare per salvare 
se stessi e la propria famiglia, dalla violenza, dalla brutalità di alcune persone e dalla guerra.  Questo 
viaggio è incerto, pericoloso, privo di certezze, pieno di prove e difficoltà che si devono superare 
ogni giorno.  Sono contenta che qui in Italia, precisamente alla Caritas di San Benedetto del Tronto, 
tu ti sia sentito accolto, protetto e abbia potuto trovare una seconda famiglia, degli amici e un posto 
in cui tu ti possa sentire “a casa”. Ammiro il lavoro della Caritas e penso sia bellissimo quello che 
fanno per aiutare i più bisognosi e per donare loro un po’ di felicità.

Giorgio
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Caro Sekou,

leggendo la tua lettera mi è rimasta stampata nella mente una parola: PAURA. 
Molto spesso si tende a considerare i migranti come persone diverse da noi, con culture e lingue 
diametralmente opposte. E’ vero, nel mondo ci sono migliaia di lingue e di culture diverse, eppure 
c’è una condizione comune a tutti i popoli: la paura. Ecco, sono due le paure che solitamente                
attanagliano la nostra anima: la paura della solitudine e la paura della morte. Quando si è giovani 
come noi, Seckou, il tema della morte ci appare estraneo, profondamente lontano per la nostra 
tenera età. 
Ma, come puoi ben dimostrare, non per tutti è così. Siamo abituare a pensare che per voi sia facile 
abbandonare la vostra terra natale perché tanto “lì c’è la povertà e, quindi, l’unica soluzione è           
scappare”. Se ci chiedessero, però, di abbandonare l’Italia, terra nella quale siamo nati e cresciuti, 
daremmo la stessa risposta, così miseramente scarna e scontata? Beh, secondo me la risposta è 
no poichè nessuno vorrebbe scappare da ciò in cui è stato bene, seppur per un millesimo di                  
secondo. L’altro aspetto che mi ha particolarmente colpito è quello economico: nella tua lettera hai 
parlato del fatto che dovevi pagare all’entrata di ogni Paese. Ma realmente ci siamo ridotti ad                
innalzare delle barriere economiche? Nell’antichità i popoli si barricavano all’interno delle loro mura 
per difendersi dai nemici; oggi, invece, quelle mura difensive sono state gradualmente sostituite da 
mura economiche, attraverso cui è quasi impossibile passare. Spero di aver compreso nel miglior 
modo possibile le tue sincere parole, nella maniera più naturale e spontanea possibile. 
Un abbraccio!

Francesca

Caro Sekou,

ho letto attentamente la tua lettera e mi ha fatto riflettere molto. Mi dispiace per quello che hai       
passato, ma sono sicura che tutto ciò ti abbia solo rafforzato come persona. Non ti conosco, ma 
sono sicura che tu sia un ragazzo coraggioso con dei valori molto grandi. Evidentemente tieni molto 
alla tua famiglia, devi amarla veramente tanto per aver superato un viaggio così duro, pieno di 
difficoltà e di realtà che non conoscevi, ma prima o poi tutti i tuoi sforzi saranno ripagati al meglio, 
tieniti      stretto il tuo coraggio perché è davvero ammirevole. Nella nostra società, molte volte si 
tende a non accettare l’altro perché si ha paura del cambiamento e di confrontarsi. 
Invece, incontrare altre persone, parlare con loro e scambiare idee è molto importante, perché fa 
crescere la persona e ti dà quel qualcosa in più che prima non avevi. Così la nostra vita si dilata             
divenendo più ricca, più capace di cogliere il bello, il buono, il vero che altri hanno sperimentato e 
condiviso liberamente. Secondo me condividere il pensiero che altri hanno maturato nella loro vita, 
considerando anche alcuni grandi personaggi della storia del pensiero, ci rende più capaci di inter-
pretare le esperienze che facciamo. Concludendo, gli altri possono essere un grande aiuto per 
considerare la realtà nel modo più completo possibile. A volte penso infatti che dovremmo               
ascoltare il nostro cuore e non la mente per commettere le azioni che vorremmo veramente.

Asia
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Caro Chiara,

Mi chiamo Flavia e, al contrario tuo, mi trovo ancora a scuola. 
Ho letto la tua storia e ho trovato molto commovente il tuo modo di dedicarti agli studenti. Spesso 
i professori di scuole pubbliche pensano solo a finire il programma nei tempi previsti e non si interes-
sano all’effettivo livello di apprendimento degli studenti, mentre tu, sei riuscita a dedicare tutta te 
stessa a quei ragazzi, preparando percorsi diversi e standogli dietro individualmente. 
La cosa che mi ha colpito ancora di più, è come ti sia interessata alle loro storie ed esperienze. 
Spesso i professori non tendono a considerare la totale persona degli alunni a cui insegnano e si 
focalizzano solo su ciò che li riguarda direttamente, ma tu hai voluto ascoltare ciò che avevano da 
dire e gli hai dato la possibilità di acquisire i mezzi per farlo. 
Trovo la tua esperienza un vero esempio di umanità e un esempio di come con poco, si possa fare 
tanto. 

Cordiali saluti

Flavia
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Caro Kemo,

sono molto colpita dalla tua storia e in particolar modo dal tuo lungo viaggio. 
Ammiro molto la tua determinazione, la tua voglia di fare, la tua voglia di cambiar vita e il tuo deside-
rio di essere libero. Spero che in Italia ti stia trovando bene e a tuo agio con chi e ciò che ti circonda, 
la differenza tra l’Italia e il Gambia è enorme, sia a livello territoriale sia a livello sociale. 
Qui non tutti vedono gli stranieri come persone comuni ma le vedono come minacce, perché si 
basano su stereotipi e pregiudizi senza conoscere veramente una persona, apprezzarla e farla              
sentire a casa. Avere persone di altri paesi in Italia è un’opportunità per arricchire il proprio bagaglio          
culturale, per scoprire nuove cose e imparare a conoscere altri stili di vita diversi dal proprio, infatti 
è proprio questo il bello dell’incontro tra due popoli apparentemente diversi: lo scambio culturale 
che si crea tra essi. Spero che alla Caritas Diocesana voi tutti stiate bene, sereni e vi sentiate a casa.

Ti auguro di poter realizzare tutti i tuoi sogni e di poter vivere la vita che meriti dopo tutta la fatica 
che hai fatto!

Cari saluti,

Erika
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Cara Stefania,

mi ha particolarmente colpito la tua lettera perchè mi ha fatto riflettere e anche un pò sorridere la 
genuinità dei bambini di fronte all’arrivo degli ospiti. Spesso gli adulti hanno molti pregiudizi sulle 
persone, in base al loro abito, alla loro origine e dal loro aspetto esteriore. Questo è un grande male 
perché ci limita a conoscere e provare interesse per gli altri solo se esteriormente vediamo un 
amico/una brava persone. N
on tutte le persone belle fuori sono anche belle dentro, ma nonostante questo sia abbastanza 
banale da capire, il mondo dove viviamo è fondato per il 90% sull’estetica. Al giorno d’oggi è molto 
più importante apparire che essere. Ma nei bambini non è così,chiunque sappia strapparli un sorriso 
per loro è considerato amico, qualunque sia il loro aspetto, la loro origine o la loro storia. 
Tutti dovremmo ritornare un po’ bambini per toglierci il vizio del pregiudizio, che è presente in tutti 
noi chi più chi meno. La tua lettera mi ha colpito sia per questo motivo, sia per la tua dedizione 
nell’aiutare il prossimo, di cui sono certa che gli altri ti sono grati che al giorno d’oggi è diventato 
tristemente raro.

Emma

Gentile Stefania,

riflettendo su quanto espone, posso affermare che è vero, non saremo mai in grado di capire appie-
no le altre persone, dato che probabilmente non potremmo, seppur volendo, vivere esattamente 
come loro, anche a causa delle condizioni economiche dei Paesi di origine, le quali sono molto diver-
se. In particolare, viene posta una speciale attenzione nei confronti di queste: si tende, in generale, 
a classificare in Paesi sviluppati e non ancora sviluppati, in Paesi più ricchi, meno ricchi o non ricchi 
affatto, si calcolano il PIL, il reddito e altri numeri che semplicemente quantificano. 
Non ci si cura di quanto una persona sia ricca dentro, sia perché ha vissuto esperienze difficili ma 
interessanti da raccontare, sia a causa del bagaglio di conoscenze che si porta dietro, ma si guarda 
subito alla parte economica e materiale. 
A mio parere, questo è sbagliato: infatti, in questo modo, le persone più umili si sentono escluse e 
diverse, si tende a dividere, a costruire muri, e non ad unire il popolo, che invece ha bisogno di 
percepire un senso di comunità con gli altri. 
Se il popolo è unito si sostiene sempre, soprattutto nelle situazioni difficili, come dimostra l’attuale 
pandemia, se invece ognuno pensa di essere un’isola, senza bisogno di contatti con gli altri, viene 
a mancare la fiducia. Per quanto non sembri, noi ci fidiamo più spesso di quanto ci rendiamo conto: 
basti pensare all’azione di fare la spesa, dove si comprano cibi preparati da altre persone; nessuno 
ci dice che quei cibi non siano avvelenati, non ne abbiamo la certezza, eppure li mangiamo, com-
piendo un atto di fiducia. 
Se quest’ultima manca, quindi, non viviamo, ma sopravviviamo. C’è una netta differenza, perché 
per sopravvivere basta lo stretto necessario, mentre per vivere abbiamo bisogno anche di passioni, 
divertimenti e svaghi.  
Metterci in ascolto verso gli altri ci aiuta a comprendere la loro vita, a non soffermarci a stereotipi e 
pregiudizi, perché dietro ogni volto è nascosta, in maniera più o meno evidente, una storia, che è 
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Metterci in ascolto verso gli altri ci aiuta a comprendere la loro vita, a non soffermarci a stereotipi e 
pregiudizi, perché dietro ogni volto è nascosta, in maniera più o meno evidente, una storia, che è 
unica, e dovremmo astenerci dal giudicare quando non ci è nota.
Spesso i luoghi comuni prevalgono sui pensieri razionali e si finisce per esprimere opinioni sbagliate 
e non richieste. Al contrario, come Lei sostiene, i bambini hanno occhi diversi: non sanno cos’è    
l’esclusione verso gli altri, per loro tutti sono uguali, siamo tutti esseri umani. 
È sotto questo aspetto che dovremmo imitare i bambini, comportarci e pensare come loro, perché 
se non si facessero differenze, se non si costruissero muri, ma ponti, ci si sentirebbe più uniti e si 
vivrebbe in un mondo migliore. 

Cordialmente,

Riccardo
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Cara Sisawo,

sono una studentessa di 14 anni che ha letto la tua storia e devo dirti che sono davvero colpita da 
quello che hai dovuto passare. Mi dispiace che tu ti sia dovuto scappare da tuo paese e lasciare la 
tua famiglia e i tuoi amici per arrivare fino a qui. 
Sono sicura che non sia stato affatto facile arrivare qui e non avere la certezza di essere accolto o 
semplicemente avere la certezza di arrivare qui sano e salvo, però, sono contenta che una volta 
arrivato qui ci sia stato qualcuno che ti ha accolto e si è preso cura di te. Credo che sia assurdo 
dover rischiare la vita per cercare condizioni di vita migliori, credo che non si debba lasciare il 
proprio paese per trovare un lavoro e sostenere la propria famiglia, ma credo che sia un diritto per 
tutti gli esseri umani e credo che lavoro deve esserci in tutti i paesi. 
Spero che tu riesca presto a trovare un lavoro per sostenere la tuoi familiari e magari un giorno              
ritornare ad abbracciarli.

Grace
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Ciao Sidibe,

ho letto la tua storia nel periodo più bello e magico dell’anno, quello che noi cristiani festeggiamo 
come la nascita di Gesù: l’atmosfera che ci circonda in questo mese di solito ci fa sentire più sereni 
e più disponibili verso gli altri.Quello di quest’anno è stato però un Natale diverso per tutti; la               
pandemia da Coronavirus ha travolto le nostre esistenze, costringendoci a isolarci nelle nostre case. 
La crisi economica che grava su tante famiglie ha reso le persone più cupe, spegnendo in molti non 
solo la voglia di festeggiare, ma anche quella di vivere. Non so dirti quanto mi abbia fatto riflettere la 
lettura della tua storia e, quella di tanti altri ragazzi con i quali hai in comune un passato di sofferenze 
e un presente sicuramente più sereno, ma sul quale grava un futuro comunque incerto. 
Non sono mai stata in Mali, e non so se ci andrò mai, ma so che è la tua terra e nelle poche parole 
in cui ti descrivi, ho sentito la profonda sofferenza che ti provoca vivere lontano dai luoghi in cui sei 
nato e vissuto fino alla tua adolescenza, e il dolore misto a nostalgia che ancora accompagna ogni 
pensiero che rivolgi alla tua famiglia e ai tuoi amici.Le tue poche parole, potenti come uno schiaffo, 
mi hanno risvegliata dal mio torpore, dalla mia indolenza e dall’egocentrismo irritante che spesso 
accomuna noi adolescenti. Sei partito abbandonando una famiglia che amavi e alla quale volevi 
permettere un’esistenza più dignitosa, per questo hai affrontato un viaggio disumano, rischiando più 
volte la tua vita, e hai permesso che uomini senza scrupoli né coscienza ti sfruttassero e ti trattasse-
ro senza umanità: tutto questo per amore, e solo amore avresti dovuto trovare arrivando nel nostro 
Paese. Sapere che la Caritas ti ha accolto e circondato di affetto e cure, dandoti anche la possibilità 
di conoscere altri ragazzi accomunati dal tuo stesso destino, mi conforta e mi rende felice ma non 
placa il senso di vergogna e d’impotenza che sento nel profondo. Ho letto il tuo breve, terribile 
racconto, nella mia stanza comoda e tranquilla, in cui studio, a volte chiacchiero con le mie amiche 
o con i miei familiari: anch’io ho i miei dolori, le mie crisi di sconforto, ma l’amore che mi circonda è 
robusto e incrollabile.  Mentre tu lottavi per sopravvivere senza cibo, né acqua, io ero qui tra gli agi 
che la mia vita mi concede; mi basta girare lo sguardo per incontrare quello pieno d’amore dei miei 
genitori, prendere il telefono per sentire la voce dei miei amici più cari. 
Le mie preoccupazioni più grandi riguardano il mio andamento scolastico o i rapporti con la famiglia 
e con gli amici: voi invece dalla vita avete avuto così poco, e il futuro siete costretti a cercarvelo tanto 
lontano dai vostri affetti, solo perché siete nella parte “sbagliata” del nostro pianeta.
 Ho provato vergogna per il mondo cosiddetto civile in cui vivo, che ancor troppo poco fa per tutti 
quei ragazzi, poco più che bambini, ai quali l’adolescenza è stata negata: fino a quando i governi 
fingeranno di ignorare che l’unica via per la salvezza di tutto il genere umano è la solidarietà, ci sarà 
sempre un Sidibe privato del diritto di essere un bambino, che diverrà poi un adulto al quale la vita 
impone una lotta crudele per la sopravvivenza. Finché diremo “prima gli italiani”, dimostreremo che 
le atrocità del passato non ci hanno insegnato nulla, e che non ci hanno fatto comprendere che, se 
non aiutiamo chi con la disperazione nel cuore cerca rifugio da noi, un giorno a solcare quel mare 
per avere un futuro migliore potremmo essere noi. 
Non so se le mie parole possano alleviare la tua nostalgia, il tuo senso di solitudine: posso solo dirti 
che farò del mio meglio perché in futuro non ci sia più nessuno costretto a scappare dalla sua Terra
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per sopravvivere e, perché ogni essere umano in fuga possa trovare alla fine del viaggio una casa 
accogliente e sicura.  
Pregiudizi e stereotipi sono figli dell’istinto di diffidenza che l’uomo prova per chi è diverso da lui, la 
ragione può domarli e permetterci di vivere in pace. Mi piacerebbe mi scrivessi tu, tra qualche 
tempo, una lettera per raccontarmi qualcosa della tua Terra, delle tue tradizioni o semplicemente 
della tua famiglia o delle tue passioni.  
Sarei felice di sapere se hai incontrato persone che ti hanno saputo dare l’amore e il rispetto ai quali 
tu, come ogni essere umano, hai diritto. Sei stato disposto a sacrificare ogni cosa pur di avere 
un’altra opportunità in una Terra che non conoscevi, e ora che sei qui spero tanto che tu non sia 
costretto a chiedere di essere riconosciuto nella tua umanità; nessuno mai, dall’alto dei suoi privilegi 
dovrà fingere di non vedere che abbiamo davanti un essere umano con gli stessi nostri diritti e la 
stessa dignità. 
Vorrei anzi confessarti Sidibe, che se dovessi incontrarti un giorno non ti direi che sei uguale a me; 
perché tu sei un eroe, e vorrei che questa inconfutabile verità tu la conservassi per sempre in fondo 
al cuore. 

Con affetto, 

Giulia
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Ciao Marco,
leggendo la tua storia, ho provato un profondo sentimento di ammirazione e di stima. Le tue parole 
mi hanno profondamente colpito soprattutto perché sono frutto di un impegno concreto, di un’esp-
erienza di vita e quindi non suonano come concetti astratti, anche se indiscutibili, ma nascono da 
una solidarietà, da una carità e da una tolleranza reali. In un mondo sempre più virtuale, fatto di            
apparenza e d’ipocrisia, c’è un forte bisogno di storie come la tua, di esempi veri. In un mondo 
sempre più frenetico c’è un forte bisogno di persone come te che sappiano ascoltare, che si fermino 
a prestare attenzione agli altri, e che, come te, non abbiano paura di “perdere tempo”. 
Perché, come tu sostieni, non è tempo perso. Condividere frammenti di vita altrui ed ascoltare sono 
momenti di grande arricchimento, insegnano, educano, aiutano a riflettere. L’ascolto non solo 
permette di comprendere gli altri, di capire ciò di cui hanno bisogno e di aiutarli, ma migliora noi 
stessi, ci rende più umani e tolleranti. Eppure facciamo molta fatica a predisporci al vero ascolto e 
cadiamo ancora nella “stessa trappola” della paura del diverso e questo genera discriminazione e 
impedisce l’integrazione. Non deve esser stato facile sostenere M., un uomo aggressivo, con una 
storia difficile macchiata anche da reati. Eppure tu sei riuscito a scavare, ad andare al di là delle 
apparenze, a provare compassione e comprensione per quella fragilità, disperazione e sofferenza.    
Aiutare persone nel trovare un lavoro è fondamentale: “lavorare” permette di essere autonomi, di 
camminare sulle proprie gambe, a volte di aiutare le proprie famiglie nei Paesi di origine, di sentirsi 
utili, di vivere una vita dignitosa. Lo ha sottolineato Papa Francesco, ma è anche un diritto sancito 
dalla nostra Costituzione. Oggi invece il lavoro sembra essere un miraggio, mentre ottenere la 
fiducia degli altri ed avere tale opportunità significa non solo raggiungere una stabilità economica, 
bensì è un’occasione di riscatto.

 E così attraverso il lavoro, l’uomo si avvicina a Dio.

Ludovico
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Ciao Elimane,
dopo aver letto e conosciuto la tua storia ho iniziato a riflettere molto su di me e sulla mia condizio-
ne. Infatti, nonostante le difficoltà siano presenti nella vita di tutti, ogni volta che leggo storie di vita 
come la tua,inizio a pensare a quanto io sia fortunato ad avere una casa, dei genitori che mi                  
sostengono con il loro lavoro stabile e in generale una condizione di vita normale. Non riesco nem-
meno a immaginare quanto possa essere stato difficile il tuo percorso, dal viaggio che ti ha portato 
qui, all’imparare la lingua per riuscire quantomeno ad interagire con gli altri, fino al trovare un lavoro 
per permetterti di essere indipendente. Ammiro moltissimo la tua forza e la tua perseveranza, 
perché come ho già detto immagino che il tuo percorso in Italia non sia stato semplice, anzi credo 
che tu abbia incontrato tante difficoltà e che tu abbia lavorato duro per arrivare al traguardo che ora 
puoi dire di aver raggiunto. Sai, come te anche io sono uno sportivo ed ho giocato a pallacanestro 
a livello agonistico per sei anni. So bene come lo sport possa aiutare ad affrontare gli ostacoli e 
come esso riesca a darti forza di volontà che ti sprona a migliorare sempre di più. 
Questa forza per me, e immagino anche per te, è stata ed è anche ora qualcosa che mi sono                    
ritrovato anche nella vita di tutti i giorni, che come lo sport ci mette davanti impedimenti e problemi 
che molto spesso ci sembra di non riuscire a superare perché ci crediamo troppo deboli. 
Un’altra cosa che ammiro moltissimo in coloro che come te affrontano viaggi duri e lunghi per            
arrivare qui è la capacità di integrarsi in mezzo agli altri e di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione 
nonostante essa possa essere molto complicata. Purtroppo si sentono troppo spesso episodi di 
non accettazione degli altri, che a volte sfociano anche in brutte tragedie, ma questi tristi                      
avvenimenti accadono solo per colpa delle persone che accolgono, anzi che non accolgono gli altri, 
e non per un errore di chi dovrebbe essere accolto. Personalmente credo che tutti siamo e dovrem-
mo considerarci fratelli, e che ognuno dovrebbe essere accolto e ascoltato, ma purtroppo ci sono 
persone che credono che nell’altro ci sia sempre un potenziale pericolo anziché una possibilità di 
arricchimento e quindi tendono a difendersi da una minaccia apparente che si trova esclusivamente 
nella loro mente e che non esiste affatto. Purtroppo questo è uno dei grandi mali della nostra 
società e si sta diffondendo sempre di più. Questa cosa mi fa paura perché se ognuno di noi                 
ragionasse in questo stesso modo tutti ci ritroveremmo soli, senza persone che ci sostengono e 
che rimangono accanto a noi, e regnerebbe l’egoismo. È proprio a causa di questo fatto che sentire 
storie come la tua mi rende sempre felice e mi dà speranza. Mi è piaciuto scoprire il tuo racconto, 
spero di poterti incontrare un giorno. 

Matteo
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Ciao Elimane,
io mi chiamo Gaia e sono nata il 23 luglio 2005 a Chieti, una città dell’Abruzzo. Durante i primi anni 
della mia vita, mi sono trasferita tre volte: all’inizio ero a Chieti dove sono nata, ma, poco dopo la 
mia nascita, ci siamo spostati a Roma per seguire mio padre che era stato trasferito lì per lavoro. 
Dopo aver frequentato l’asilo nido sono ritornata a Chieti, dove ho frequentato il primo anno di 
scuola materna. Infine, mi sono trasferita (e spero definitivamente) a Monteprandone, a cinque 
minuti da San Benedetto del Tronto dove ormai vivo da 10 anni circa. Nella tua lettera, che mi ha 
colpito particolarmente, ho letto che lo sport ti è sempre piaciuto, ha sempre caratterizzato la tua 
vita, sia quando ti trovavi in Senegal, sia qui in Italia: sei un atleta professionista e gareggi nel 
Triathlon. Anche io, come te, amo lo sport: prima dei sei anni ho praticato danza e ginnastica artisti-
ca, ma non ero molto soddisfatta e convinta di quello che facevo, perciò, in prima elementare, i miei 
genitori mi hanno portata ad un allenamento di pallavolo e… da quel momento non ho più smesso! 
Devo ammettere che il covid ha bloccato gli allenamenti della nostra squadra poiché, essendo uno 
sport di squadra, non si può non evitare il contatto, ma oggi, 7 gennaio 2021, giorno in cui ti sto 
scrivendo questa lettera, è il primo giorno, dopo un mese, che ricomincio gli allenamenti. Non potrei 
essere più felice di così! Ho letto che ora lavori come lavapiatti e che nel tempo libero riesci anche 
ad allenarti a San Benedetto; l’unico consiglio che ti posso dare in questo momento è quello di non 
lasciare mai lo sport, perché, te lo dico per esperienza personale, ma tu lo saprai sicuramente, lo 
sport ti dà quella marcia in più per andare avanti, ti sprona a raggiungere degli obbiettivi, che siano 
individuali o di squadra. Per quanto riguarda l’atletica, penso che l’obbiettivo sia quello di superare 
sempre le proprie aspettative, fare il tempo migliore, saper gestire le emozioni, ma anche il proprio 
corpo, perché, a differenza della pallavolo o di altri sport di squadra, ci sei solo tu e il risultato che 
ottieni è solo per merito tuo. Nella pallavolo la situazione è un po’ diversa, bisogna aiutare l’altro nei 
momenti di difficoltà, quindi prendersi anche delle responsabilità; inoltre, bisogna sempre cercare di 
dare il massimo perché se non ci credi tu in quello che fai, non lo potrà fare nessun altro al posto 
tuo. Personalmente, gli obbiettivi che io ho durante una partita di campionato sono: faccio il massi-
mo, aiuto la mia compagna in difficoltà, devo gestire le mie emozioni e trasformarle in voglia di vince-
re e in adrenalina, non devo essere perfetta, perché nessuno lo è, quindi se sbaglio qualcosa non 
c’è nessun problema, la prossima palla la giocherò diversamente. Lo ammetto, a volte ho il pensiero 
di non essere abbastanza per la mia squadra, ma poi rifletto e mi dico: perché mi devo sentire inferio-
re, siamo tutte uguali, la sola e unica differenza sta nelle capacità più o meno tecniche e nel ruolo 
che ricopriamo. Con il tempo ho compreso che non devo permettere a nessuno di mettermi i piedi 
in testa, cosa che ovviamente vale anche per me, perché, prima di essere bravo tecnicamente, un 
atleta deve essere umano, in grado di risolvere le situazioni in cui meglio crede e farsi valere per le 
proprie qualità, non sminuendo gli altri o pensando di essere l’unico a saperlo fare; quindi penso 
che un’espressione che potrebbe riassumere il mondo dello sport potrebbe essere “Umiltà strava-
gante”.  I tuoi sogni in questo momento sono: lavorare come idraulico, e non come lavapiatti, e           
prendere la patente per essere indipendente; cerca di realizzarli, ma non necessariamente in un 
tempo immediato, ma con calma, per poter integrarti ancora di più nella società. Comprendo la 
difficoltà che incontrano le persone come te nel tentativo di inserirsi e trovare un posto tra le persone: 
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gli altri tendono a giudicare perché non conoscono cosa c’è dietro un individuo e non sanno quanto 
a volte le parole possano ferire. Mi sembra che tu abbia trovato una grande accoglienza sia nella 
“Casa Lella” a Grottammare, sia a San Benedetto, quindi sei stato, se si può dire, fortunato, ma ciò 
che si trova nelle comunità o nelle case di accoglienza non è sicuramente lo stesso che si trova nel 
mondo esterno. Concludo dicendo che lo sport aiuta molto ad integrarsi e ad instaurare rapporti di 
amicizia che  rappresentano un esempio di fratellanza. Inoltre è bene inseguire i propri sogni, ma 
prima di lasciare il lavoro da lavapiatti per fare l’idraulico, ti consiglio di mettere da parte un po’ di 
denaro per poi pagare il corso per la patente e, se dovessi trovare una ditta di idraulici a cui serve un 
dipendente in più, potresti tranquillamente proporti. Ammetto che passare da un lavoro ad un altro 
comporti una serie di difficoltà e costringa ad assumere delle responsabilità, ma se ritieni che ne 
valga veramente la pena, rischia, buttati, perché la vita è fatta anche di errori e di rischi e tu lo sai 
bene. È stato un piacere poter raccontare la mia esperienza personale, intrecciandola con la tua. 

Gaia
Ciao Elimane,
sono Andrea ti scrivo per dirti che la tua storia mi ha molto affascinato, in particolare sono stato molto 
colpito dalla tua forza di volontà per cercare di migliorare sempre di più la tua condizione di vita. 
Anch’io sono uno sportivo, pratico il calcio e vivo proprio vicino alla Caritas che ti ha accolto e aiutato 
a trovare un lavoro. Molto spesso mi soffermo a pensare a quanto noi ragazzi italiani siamo fortunati 
nell’essere nati in un paese libero, democratico e industrializzato dove generalmente tutte le famiglie 
hanno un lavoro, possono sostenere i loro figli e dare loro la possibilità di seguire le loro passioni. 
Mi rendo conto, leggendo la tua storia, che quello che noi ragazzi diamo per scontato, ossia studiare, 
uscire con amici, avere il motorino per ragazzi come te sono delle vere e proprie conquiste che si 
possono realizzare solo andando in un paese straniero lontano dai propri affetti e nel quale bisogna 
fare grandi sforzi per potersi integrare e migliorare la propria qualità di vita. Credo molto in te, e spero 
che un giorno riuscirai ad esaudire i tuoi sogni come quello di prendere la patente e diventare un idraulico.

Andrea

Ciao Elimane,
Ciò che mi ha colpito della tua storia è la forza che hai trovato grazie all’atletica leggera di affrontare 
il tuo duro viaggio. Anche io pratico questo sport, capisco la forza fisica e mentale che esso richiede 
e per questo sento una sorta di legame che ci accomuna. Trovo incredibile la potenza che lo sport ha 
anche nella vita reale e tu ne sei no dei numerosi esempi. Anche io mi alleno con la stessa società 
quindi, chissà, probabilmente ci siamo visti al campo! Sono contenta nel sapere che hai trovato una 
casa nella Caritas e un lavoro che ti consente di coltivare la tua passione, anche se non è il lavoro che 
sogni. Trovo purtroppo che in Italia ci sia ancora molta discriminazione riguardo al lavoro, la società 
pensa ancora ci siano “lavori per italiani” e “lavori per immigrati”, per cui anche uno straniero che 
pratica l’idraulico è visto in malo modo e non gli viene data fiducia. Spero un giorno che questa               
condizione possa cambiare e che si raggiunga l’eguaglianza anche in questo ambito in quanto le 
competenze in un mestiere non si stabiliscono in base alla lingua o al colore della pelle e sono sicura 
che, in futuro, sarai uno degli idraulici migliori della zona. A presto, 

Chiara

Liceodal
LettereLettere



Caro

Sonko



39

Picere Sonko,

mi chiamo Karina, abito a Grottammare e frequento il liceo Scientifico Rosetti a San Benedetto.
 Le confesso che non appena letta sua lettera sono rimasta davvero impressionata. Di certo non 
posso pretendere di capire quel che ha passato, non avendo mai vissuto nulla del genere, però son 
sicura che nonostante le brutte situazioni che le sono capitate, lei sia riuscito a trarne le migliori 
esperienze e abbia capito come meglio affrontare la vita quotidiana. Nell'epoca in cui viviamo, 
sempre più persone si sentono in dovere di giudicare e guidare la vita degli altri come se fosse la 
loro, e questo è uno degli errori più gravi che un uomo possa mai fare, quella superiorità che sono 
convinti di avere soltanto perché hanno il coltello dalla parte del manico; ma si ricordi signor Sonko 
che la situazione si ribalta sempre. D'altro canto anche le nuove generazioni di ragazzi, I futuri adulti 
che dovranno tenere le redini di questo mondo, stanno pian piano crescendo, e se c’è una cosa che 
posso assicurarle è che sono molto più maturi di quanto lo sono molti adulti oggi. Riusciremo, noi 
nuove generazioni, a migliorare questa situazione, a prevedere per un’accettazione totale di tutte le 
nazionalità e ad un miglioramento dei rapporti interpersonali. Molto spesso penso a quanti milioni 
di persone finisca in brutte situazioni ogni giorno, e non le nego che se potessi aiuterei tutti e dico 
sul serio, ma non ho né le capacità fisiche né le possibilità giuridiche.
 Quello che ogni giorno persone come lei sono obbligate a sopportare e a fare, sono oltre gli estremi 
e per rimediare a ciò ci vogliono decenni, se non secoli; per far comprendere a questi “oppressori” 
che le loro azioni son sbagliate e hanno superato ogni limite della creatività umana. Sa signor 
Sonko, le confesso che anche io non sono  completamente italiana, sì, poiché I miei genitori sono 
originari della Romania e io sono venuta qui in Italia quando avevo 2 anni. Sicuramente ciò non è 
per nulla simile alla sua storia, ma le confesso che spesso negli anni mi sono state dette brutte 
offese, tante e sempre le solite, quegli stereotipi che tutti ormai conoscono, ho spesso provato sulla 
mia pelle la sensazione di svantaggio dopo aver raccontato delle mie origini a un professore oppure 
ad uno sconosciuto. Penso lei conosca quella sensazione, quando vede la faccia di quella gente 
cambiare, quando il disprezzo compare nei loro occhi e il tono tutto d'un tratto diventa più serio. 
Non è bello, non lo è davvero, ma come le ho già detto, sempre più ragazzi stanno cambiando e 
penso lei se ne sia accorto, invece per la vecchia generazione non c'è nulla da fare, ma on è colpa 
loro, infondo sono stati abituati così e non hanno modo di cambiare.  
Spero di esserle stata di compagnia con questa lettera, e spero sia stata di suo gradimento.
Grazie mille, le auguro una buona giornata e una bellissima esperienza di vita perché son sicura che 
se la merita.

Karina

Caro Sonko,
non nascondo che leggendo le storie di tutti voi ospiti della Caritas Diocesana di S. Benedetto del 
Tronto sono stata coinvolta, ma in modo particolare la tua è risultata emozionante e aimè triste e 
veritiera. Purtroppo di frequente leggo dai mass media storie come la tua, storie di giovani che 
devono abbandonare necessariamente il loro posto di lavoro, nobili mansioni che devono essere 
politica del loro Pese. Poi dopo aver attraversato mezz’Africa, i più fortunati che riescono ad arrivare 
in Italia, si trovano ad affrontare la triste realtà di un immigrato. Magari chissà quanti sacrifici hai 
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dovuto affrontare per  risparmiare e raggiungere la cifra necessaria per poter pagare un posto non 
in un aereo di business class, non in un aereo di economic class ma un misero posto su di un               
barcone. Un barcone che spesso trasporta un centinaio di poveri sfortunati e che arrivano nei nostri 
porti infreddoliti, affamati e impauriti. Tu nella tua triste storia sei stato fortunato, hai trovato nella 
Caritas di S. Benedetto Tr. delle brave persone che ti hanno accolto, si adoperano per darti un futuro               
migliore. Alle volte mi vergogno di far parte di questo mondo: dove una delle miserie più grandi, 
quella forse più inspiegabile è la discriminazione razziale. In pieno progresso, in piena evoluzione 
tecnologica c’è ancora nell’uomo un primordiale desiderio di superiorità che si fa a addirittura 
esasperato quando si tratta di priorità della pelle; ci sono Paesi dove il bianco sostiene di essere più 
importante, più uomo del nero che non viene neppure definito creatura umana ma semplicemente 
“negro” da trattare con disprezzo. Ma la stupidità del bianco non si ferma qui, diventa prepotenza 
quando arriva a proibire all’uomo di colore di vivere una vita normale, come se il nero della sua pelle 
significasse per forza marchio e obbligo alla meschinità, alla miseria e all’ignoranza. Uomini come 
Kennedy, Martin Luther King si sono battuti e sono stati immolati alla causa per l’eguaglianza di 
colore tra i popoli, per l’amore e la fratellanza tra la gente, ma il loro sacrificio è servito a ben poco. 
Ogni essere umano ha una sua dignità da salvaguardare ed è inammissibile che in piena civiltà un 
nero debba odiare la sua pelle solo perché non è bianca. Esortiamo gli ultimi fanatici, a dimenticare 
l’assurdità di una priorità creata da loro stessi: di fronte a Dio, di fronte alla legge, ogni uomo è 
uguale all’altro, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, in nome della Pace, dell’accordo tra i popoli, 
del futuro più luminoso e felice. Ti auguro di affrontare ogni sfida con la giusta forza e il giusto              
coraggio. Buona fortuna!

Lucrezia

Caro Sonko,
ti scrivo per commentare la tua storia, dalla quale sono rimasto molto colpito. Ogni volta che leggo 
queste storie penso sempre ai sacrifici ai quali voi che scappate da gravi situazioni umanitarie vi 
sottoponete per compiere questi viaggi disperati verso la libertà, che talvolta vi viene sottratta per 
sempre a causa dei pericoli che correte durante la traversata per il Mar Mediterraneo o mentre 
passate i confini di altri stati africani. In particolare nel tuo caso so che la Gambia non è per niente 
vicina alle coste dalle quali solitamente partono i barconi per poi arrivare faticosamente in Italia. 
Quando ci si ritrova in queste situazioni si è disposti a tutto pur di ottenere qualche spicciolo, e così 
come nel tuo sfortunato caso si va a lavorare in nero, ma non avendo alcuna protezione o garanzia, 
si finisce molto spesso nel diventare schiavi di quel sistema criminale che si spaccia per aiutante dei 
ceti più poveri quando in realtà si tratta di puro sfruttamento e servizi di   sudditanza, come nel tuo 
caso in cui non potevi permetterti neanche di chiedere lo stipendio per paura di ritorsioni fisiche. 
Fortunatamente in qualsiasi stato Europeo sono presenti enti creati per allontanare le persone dalla 
malavita, in cambio di lavori che garantiscono uno stipendio e alloggi per chi ne ha bisogno come 
te. Perciò sono molto contento di sapere che tu, Sonko, sei riuscito a trovare un posto ospitale 
come la mia città, grazie soprattutto ad associazioni come la Caritas, che aiuta da molto tempo 
persone bisognose come te. 
Ti auguro il meglio per la tua rimanenza in Italia, saluti da

Michele
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Ciao Pathre,

Sono venuto a conoscenza della tua storia e vorrei parlare del problema della schiavitù. Il solo 
pensiero che in altre parti del mondo si continui a sfruttare, a maltrattare, a mal pagare le persone è 
inaccettabile. 
Il fenomeno della schiavitù è uno dei più antichi. Egizi, Romani, Greci si servivano di schiavi per vari 
scopi quali la costruzione, l’intrattenimento e molto altro. Solo nella storia recente l’uomo ha comin-
ciato a maturare il desiderio di eliminare questa pratica con varie riforme e nonostante tutto, nel XXI° 
secolo queste  pratiche non sono del tutto sparite. Ci sono paesi dove i bambini sono costretti al 
lavoro, ed altri, come nel tuo caso, dove l’essere schiavo si avvicina di più all’essere un prigioniero. 
Tuttavia casi di schiavismo ci sono anche in paesi come l’Italia. Qui molte persone sono costrette a 
sottostare al caporalato o a dedicarsi al traffico degli stupefacenti, giusto per poter guadagnare qual-
cosa per aiutare sé stessi o la famiglia. 
Cercare di fuggire da questa situazione è difficile e sono in molti ad essere puniti o anche uccisi.         
La vera domanda, a questo punto, è se esiste un modo per porre fine a tutto ciò. Credo che a volte 
gli stati si  concentrino su dei problemi trascurandone altri. Di solito si dà la precedenza alla sanità 
e altre sezioni, e sull’economia tendono a tenere un occhio chiuso sulle situazioni più                        
drammatiche. Si concentrano sul prodotto e non su chi ci lavora dietro, loro vedono un meccanismo 
che ad occhio funziona, ma non si avvicinano a vedere se ci sono degli intoppi. Ed è così che               
fenomeni di schiavismo sfuggono agli occhi della classe dirigente.
Sono contento che tu abbia avuto la fortuna di trovare una via di fuga e rispetto le buone intenzioni 
di aiutare la tua famiglia, spero che qui ti trovi bene e che la sorte ti sia sempre amica.

Pietro
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Ciao Colley,

si possono permettere tutto e non sono in difficoltà, e altre invece che magari non ci pensano              
neanche. So che tu hai dovuto affrontare diverse difficoltà sia con la famiglia dove sei cresciuto, sia 
nel lungo viaggio con cui sei arrivato fin qui, e per farlo ci vuole forza e coraggio, ma soprattutto 
buona volontà e fede in ciò in cui si crede.
Alla Caritas ti hanno accolto a braccia aperte e credo che tu avresti fatto lo stesso se fossi stato al 
loro posto. Solamente così può andare avanti il mondo, fidandosi l’uno dell’altro e accogliendosi e 
aiutandosi a vicenda, aiutare il prossimo, e non al contrario con le guerre, e quindi con lo scontro, 
ma con l’incontro. Incontrarsi significa condividere emozioni, incontrare nuove persone e quindi 
conoscere nuove storie, interagire con gli altri, parlarsi e soprattutto conoscersi. Credo che molte 
persone vorrebbero incontrare uno come te, conoscere la tua storia, i viaggi che hai fatto, da un 
momento all'altro hai deciso di stravolgere la tua vita per il tuo bene e per quello della tua famiglia 
e ancora oggi, grazie all’aiuto della Caritas, lavori e studi.
Il passato ci ha insegnato che con le guerre non si è risolto mai niente anzi, si sono sempre                
peggiorate le cose ancora di più, e ancora oggi qualcuno pensa che nel mondo serve il potere per 
comandare. Uno come te potrebbe far capire agli altri che in un mondo colpito dalla guerra ci sono 
parecchie difficoltà  e pericoli e molti fuggono dal proprio paese per migliori condizioni di vita 
rischiando anche la morte, così soltanto incontrandosi e confrontandosi si può essere tutti felici.
 Per questo vorrei davvero incontrarti e confrontarmi con te, per conoscere nuove storie e                       
soprattutto persone coraggiose e determinate come te.

Samuele

Ciao Colley,

sono Martina e mi ha colpito moltissimo la tua lettera così ho deciso di scriverti. Da ciò che hai         
scritto nella lettera ho saputo che tu hai intrapreso il tuo viaggio per arrivare qui in italia quando eri 
ancora piccolo. Probabilmente avevi la mia età quando hai deciso di partire e lasciare la tua città e  
la tua famiglia e ti ammiro tanto per il tuo coraggio. Forse al posto tuo non so se ce l'avrei fatta a 
sopportare quello che hai passato e sono contenta che finalmente qui in italia, dopo il tuo viaggio 
lungo e straziante, ti sei sentito accolto. Purtroppo la società in cui viviamo oggi ci vuole illudere 
della nostra onnipotenza trasformandoci in “uomini” egoisti. 
Ci dimentichiamo che gli altri nonostante siano diversi da noi per il colore della pelle, religione, 
etnia…. sono comunque nostri fratelli. La tua testimonianza mi ha illuminato il cuore perché in tv si 
vedono sempre notizie che marcano la cattiveria, la chiusura di cuore e l'ignoranza delle persone 
quindi per me è stato molto bello leggere che c'è ancora qualcuno pronto ad accogliere tutti dando 
una mano e aiutando anche, come nel tuo caso, a conseguire gli studi. Tutto senza voler nulla in 
cambio con una generosità infinita. Grazie ancora, 

Martina
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Da pochi anni a questa parte sto rivolgendo degli sguardi in 
più verso le persone che si rifugiano nella nostra terra.  Pur-
troppo non sempre questa gente viene rispettata e molte 
volte è anche discriminata da altri individui, che pur senten-
dosi diversi e superiori invece sono davvero simili ai medesi-
mi. Io trovo invece che serva coraggio e forza per abbando-
nare la propria patria e la propria famiglia, a causa delle 
crisi o guerriglie che si sviluppano in alcuni paesi.  Molti 
dichiarano di voler andarsene per esempio dall’Italia, tra 
questi molti ci sono anche io, ma da qualche mese tratto 
questo argomento con estrema attenzione, perché non è 
facile come sembra.
La famiglia è tutto, è quella che ti dà la forza di superare 
degli ostacoli che ti pone dinanzi la vita, e gli amici sono 
compresi in essa, quest’ultimi secondo il mio parere sono 
molto speciali e di conseguenza altrettanto rari. 
Perciò abbandonare tutto ciò è complicato.
Provo un’invidia positiva nei confronti di questi ragazzi che 
hanno avuto la grinta e come detto precedentemente il 
coraggio di fuggire dalla loro quotidiana vita per ritrovarsi a 
crearne una nuova completamente diversa dalla                       
precedente.

Alice 








