22 aprile 2016

Amicizia: la scoperta di sè e il desiderio
della vera libertà

Seconda giornata
La seconda giornata della “Due Giorni delle Medie” è cominciata alle
9:00 con la testimonianza di due ragazzi profughi: Sonia, nigeriana di 25
anni e Abacar, somalo di 24, entrambi ospiti di una casa di accoglienza a
Riva presso Chieri (To), dove Valeria e Giacomo, che abbiamo invitato
per questa speciale occasione, hanno dato vita al progetto “Oliver”.
Dopo essersi presentati, i nostri amici Valeria e Giacomo hanno deciso di
raccontarci da dove è nata in loro la voglia di intraprendere l’iniziativa di
ospitare e curare profughi provenienti da tutto il mondo. Valeria dice:
“La nostra avventura è iniziata un anno fa: io e Giacomo lavoriamo
insieme da 15 anni e siamo educatori. La nostra iniziativa è nata dal fatto
che volevamo partire dai problemi della famiglia, ma non avevamo un
posto da dove cominciare; poi abbiamo incontrato degli amici che ci
hanno fatto accorgere della quantità di profughi che sta arrivando nel
nostro paese, così abbiamo deciso di indirizzarci verso questo tipo di
emergenza. Abbiamo trovato, e non per caso, una casa che poteva
ospitare 10 persone a Riva Presso Chieri e poi se n'è liberata un'altra
adiacente che può ospitare 20 persone. Prima di avviare il nostro
progetto, abbiamo parlato con il sindaco e gli abbiamo spiegato quello
che volevamo fare: una piccola casa con poche persone per poterle
seguire meglio. Il nostro desiderio era quello di ospitare famiglie di
profughi perché pensiamo che dalla famiglia possano nascere delle
possibilità, dalla famiglia si possa cominciare tutto. Adesso ospitiamo 17
persone che provengono da alcuni paesi dell'Africa e 4 donne sono
incinta. Giacomo poi aggiunge: “Il nostro progetto è una goccia nel mare
dell'accoglienza e nell’aiuto al prossimo, ma quello che voglio
sottolineare è che l'atteggiamento dell'accoglienza è una cosa che ogni
uomo ha dentro di sè. Forse ci fa paura vedere delle persone diverse da
noi, in questo caso noi abbiamo avuto coraggio, ma tutto è partito dal
chiederci: l'accoglienza come si fa a vivere?”
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Subito dopo Abacar e Sonia attraverso le nostre
domande ci hanno raccontato la loro esperienza.
Entrambi non parlano bene l’italiano perché sono in
Italia da poco. Del racconto di Abacar ci ha colpito
che là dove lui viveva una notte sono arrivate delle
persone, dei terroristi, che hanno iniziato a uccidere
le persone, i suoi amici e lui è dovuto fuggire
lasciando la famiglia. È così giunto fino in Libia dove
gli hanno chiesto 4000 dollari per partire su un
gommone. Ci ha colpito che quando è riuscito a
contattare la sua famiglia ha scoperto che suo padre
era morto d’infarto perché non era riuscito a reggere
il dolore che Abacar non ci fosse più, credendolo
ormai morto. Andato via dalla Libia Abacar è
arrivato in Italia e ora si trova a Riva Presso Chieri.
Ci ha colpito il fatto che lui sia partito dal suo paese
giovanissimo in seguito ad una situazione politica
drammatica, lasciando la sua famiglia e i suoi amici
nella speranza di un futuro migliore. Oggi Abacar è
sposato con una donna che vive nela casa di
accoglienza con lui e in questi giorni nascerà suo
figlio!
In seguito alla testimonianza di Abacar, Sonia ci ha
raccontato la sua esperienza.
Un giorno, mentre tornava dai campi, ha incontrato
delle persone che le hanno detto di andare con loro
facendole credere che le avrebbero dato la possibilità
di andare a scuola, ma in realtà l’hanno fatta sposare
con un musulmano il quale l’ha messa incinta due
volte.
Una notte ha sentito delle bombe, ha cercato le sue
figlie, ma non le ha più trovate. Quella stessa notte
una donna le ha proposto di portarla verso la libertà
in Libia, ma in realtà l’ha schiavizzata. Però in Libia
ha conosciuto un uomo di nome Saidù che poi
sarebbe diventato il suo fidanzato e che l’ha aiutata,
le ha voluto veramente bene e non l’ha ingannata.
Una notte sono riusciti a salire su un gommone, nel
quale c’erano 120 persone, e con questo è arrivata in
Italia.
A noi ha colpito come lei, nonostante le diverse
difficoltà, abbia trovato la forza di andare avanti e
alla fine ha sempre trovato qualcuno che l’ha aiutata,
fino all’incontro con Valeria e Giacomo.
Dopo l'intervento di Sonia, abbiamo continuato a
porre domande. Luna di III A chiede: “Qual è stato il
pensiero che, nei momenti di maggior sconforto, vi
ha aiutati?” Ci risponde solo Sonia dicendo: “Quello
che mi ha dato speranza è stato l'incontro con Saidù,
uno che mi ha guardata diversamente.” In seguito
Stefano di II domanda: “Quando pregavate, cosa
chiedevate?” Sonia ci risponde: “Chiedevo di farmi
vivere, che i miei bambini fossero vivi, di incontrare
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delle persone buone e una mente che mi sarebbe
riuscita a far comprendere quello che sarebbe
successo”; mentre Abacar dice: “Chiedevo una
notte tranquilla e che i miei familiari in Somalia
stessero bene e così io mi sentivo meglio”. Infine
Mario di III B ha chiesto: “Perché vi siete fidati di
loro, come avete fatto a fidarvi di loro, dopo tutte le
persone che vi hanno ingannato?” , rivolgendosi a
Valeria e Giacomo. Prima di farli rispondere
Giacomo subito precisa: “All'inizio non si fidavano,
hanno avuto una vita difficile fin dall'inizio.
Durante il loro cammino hanno subito molti
inganni, e i primi tempi si chiedevano dove stesse la
fregatura.” Poi Sonia risponde: “Mi sono fidata
perché all'inizio, al mattino quando mi svegliavo
ripensavo alla mia vecchia storia, al male, al dolore,
ma poi quando scendo e vedo gli occhi di Valeria e
Giacomo con cui posso parlare di queste cose,
capisco che mi vogliono bene, mi sento voluta
bene.”
Dopo questo incontro straordinario, in cui ci è
venuta voglia di restare in contatto con Valeria e
Giacomo, di aiutarli, di andare a trovarli a Riva di
Chieri, la mattina è proseguita con uno spettacolo
teatrale molto particolare intitolato “In un mare di
stelle” e realizzato dalla compagnia “Aldilà del
blu”. La particolarità di questo spettacolo è che gli
attori erano quasi tutti adulti disabili accompagnati
dai loro educatori. Anche in questo caso abbiamo
avuto modo di scoprire che cos’è l’accoglienza da
un altro punto di vista.
La performance, fatta di danze, movimenti e
monologhi, ha preso spunto da due libri: “Nel mare
ci sono i coccodrilli” di F. Geda e “Freedom” di F.
D’Adamo, due romanzi che hanno come
protagonisti due bambini di epoche e luoghi diversi
con un sogno in comune: la libertà!
Abbiamo trovato lo spettacolo interessante, anche
se in alcuni punti abbiamo fatto fatica a seguirlo
perché non tutti conoscevano le storie in questione e
perché recitavano utilizzando molti simboli. Al
termine dello spettacolo però abbiamo avuto la
possibilità di porre delle domande sul significato
delle coreografie e degli oggetti che di volta in volta
utilizzavano. Di sicuro ci siamo divertiti quando
alla fine dello spettacolo hanno messo la musica e
noi, inviati dagli educatori, siamo saliti sul palco a
ballare!!
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