


Diario	di	viaggio	–Giorno	1-	
Alle	3:00	del	ma+no	 la	partenza	è	 stata	un	po'	 impegna8va...	Ma	eravamo	eccita8	e	
avevamo	voglia	di	"salpare"...	Sul	pulmino	qualcuno	è	riuscito	a	dormire	(solo	io),	alcuni	
guidavano	 e	 altri	 facevano	qualche	 parola	 (io	 non	 le	 ho	 sen8te)	 o	 rifleFevano	 tra	 sè,	
magari	pensando	ai	giorni	che	ci	aspeFano.	Intorno	alle	nove	abbiamo	raggiunto	Roma	
e	la	nostra	avventura	è	iniziata!	Potevamo	forse	venire	qui	e	non	visitare	la	ciFà	eterna?	
Direi	di	no...	Abbiamo	girato	il	più	possibile	per	cercare	di	concentrare	in	mezza	giornata	
tuFe	 le	mete	 che	 più	 ci	 interessavano	 e	 intorno	 alle	 16:30	 abbiamo	 raggiunto	 Borgo	
Amigò,	una	casa-famiglia	che	ci	ospiterà	e	che	accoglie	minori	e	giovani	adul8	soFopos8	
a	 misure	 alterna8ve	 alla	 detenzione,	 minori	 stranieri	 non	 accompagna8	 e	 minori	
soFopos8	 a	 provvedimen8	 civili.	 Tempo	 di	 lasciare	 le	 nostre	 cose	 e	 via	 subito	 a	
conoscere	i	ragazzi!	Nella	comunità	abitano	23	giovani	tra	i	14	e	i	25	anni	che	in	fin	dei	
con8	fanno	quello	che	fanno	tu+	i	ragazzi	della	loro	età...	Vanno	a	scuola	o	lavorano	e	
quando	 sono	a	 casa	 si	 dividono	 tra	 le	 faccende	domes8che,	 i	 compi8	e	 le	par8telle	a	
calcio	tra	amici...	Passano	tempo	in	famiglia	insomma!	solo	che	la	loro	famiglia	è	un	po'	
diversa...	 Tra	 di	 loro	 si	 chiamano	 "fratelli"	 e	 a	 primo	 impaFo	 sembrano	 un	 gruppo	
piuFosto	affiatato.	Noi	per	oggi	ci	siamo	tenu8	un	po'	in	disparte,	gli	lasciamo	il	tempo	
di	conoscerci	meglio...	Abbiamo	cenato	insieme,	scambiato	qualche	baFuta	e	giocato	a	
tombola.	 Poi	 qui	 alle	 23:00	 c'è	 il	 coprifuoco,	 quindi	 tu+	 a	 leFo!	 Domani	 è	 un	 altro	
giorno...	Ora	recuperiamo	qualcuna	delle	ore	di	sonno	perse...		(io	no,	ho	già	dormito	sul	
furgone).	#siamogioiosi	#liberiincarcere	#misericordiamo	
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Diario	di	viaggio	–Giorno	3-	Maestro,	dove	abi.?		
	Stama+na	Padre	Gaetano	è	stato	chiaro...	Oggi	è	tempo	di	pulire!!	Quindi	scopa	e	
paleFa	in	mano,	stracci,	spugne,	prodo+	per	le	pulizie	e	tu+	pron8!	Le	cose	non	sono	
così	facili...	Qui	sono	tu+	uomini...	E	si	vede...	Non	è	che	facciano	proprio	le	cose	di	
fino...	Però	sanno	che	i	vetri	puli8	con	i	giornali	vengon	meglio!	Segre8	della	nonna...	
Verso	l'ora	di	pranzo	tuFo	intorno	a	noi	era,	più	o	meno,	pulito.	Soddisfazioni.	
Dopo	mangiato	gita	fuori	porta!	Chi	poteva	e	voleva	uscire	si	è	preparato	e	siamo	anda8	
a	visitare	le	tre	basiliche	maggiori:	S.	Giovanni	in	Laterano,	S.	Maria	Maggiore	e	s.	Paolo	
fuori	le	mura.	Aspe+amo	l'autobus...	BiglieFo?	"Ma	che	biglieFo,	qui	no	'o	fa	nessuno...	
I	controllori	nun	sargono	mica"	vabbè...	Romani...	"Per	la	metro	'nvece	tocca	che	'o	
facciamo,	artrimen8	dai	tornelli	nun	ce	passi".	FaFo	sta	che	noi	a	Roma	centro	ci	siamo	
arriva8	e	faFo	sta	che	abbiamo	passato	un	bel	pomeriggio	in	compagnia	di	tre	ragazzi	
che	un	po'	ci	hanno	faFo	da	ciceroni.	Non	avevano	troppa	voglia	di	girare	per	chiese...	
Però	almeno	erano	"fuori"....	La	giornata	quindi	è	servita	a	qualcosa	per	tu+...	Bene	
cosí...	Oggi	l'hashtag	più	adaFo	sembra	#LIBERIDISTAREINSIEME.	Ci	hanno	portato	il	
giornalino	del	carcere	di	Casal	del	Marmo.	Ve	ne	lascio	uno	spunto...	
"Io	non	avrei	mai	pensato	che	oggi	riuscivo	a	fare	quello	che	faccio;	anche	se	faccio	poco	
per	me	è	tanto...	Non	avrei	mai	pensato	di	farmi	delle	domande,	nella	vita	precedente	
avevo	già	le	risposte	e	una	delle	più	adrenaliniche	era	andare	contro	il	sistema,	fare	tuBo	
ciò	che	mi	passava	per	la	testa	fregandomene	di	tuBo	e	tuD...	Ho	imparato	a	guardarmi	
con	gli	occhi	di	chi	mi	da	fiducia,	a	conoscermi	con	i	discorsi	di	chi	crede	in	me".	(Ricky)	
#Liberincarcere_minorile	#misericordiamo		#anchestaseragioiosi	
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Diario	di	viaggio	–Giorno	4-	
E	per	un'altra	strada	fecero	ritorno....	
Tra	un	pisolino	e	l'altro...	Il	pulmino	mi	meFe	sonno...	
Eccoci...	 S8amo	 tornando...	 Un	 po'stanchi	 ma	 felici.	 Un	 po'stanchi	 ma	 più	 ricchi.	 Oggi	
Padre	 Gaetano	 durante	 l'omelia	 ha	 paragonato	 la	 nostra	 "avventura"	 al	 vangelo	 di	
domani...	 I	 magi	 partono	 dalle	 loro	 case	 senza	 sapere	 chiaramente	 a	 cosa	 andranno	
incontro...	 Portano	dei	 doni	 e,	 una	 volta	 incontrato	Gesù,	 tornano	per	 strade	diverse...	
Perché	 nel	 fraFempo	 sono	 cambia8.	 Io	 un	 po'	mi	 sento	 cambiata...	 Era	 normale	 forse	
aspeFarsi	dei	ragazzi	chiusi	e	non	aper8	al	dialogo.	Invece	quelli	che	abbiamo	incontrato	
sono	dei	ragazzi	come	noi!	Hanno	faFo	degli	errori	e	ne	stanno	pagando	le	conseguenze,	
ma	rimangono	pur	sempre	dei	normalissimi	ragazzi...	con	i	loro	pregi	e	i	loro	dife+...	Con	
i	 loro	 sogni	 e	 le	 aspeFa8ve	per	 il	 futuro.	Non	 ci	 aspeFavamo	che	da	una	 cartella	della	
tombola	 potessero	 nascere	 dei	 legami.	Quel	 che	 è	 certo	 è	 che	 noi	 ora	 ci	 por8amo	 via	
qualcosa,	 credo	 più	 di	 quanto	 abbiamo	 lasciato...	 Per	 il	 momento	 comunque	 il	 nostro	
sembrava	più	un	arrivederci	che	un	addio....	Mi	sa	che	ci	si	becca	ancora...	Nel	fraFempo	
buona	vita!		
Un	 grazie	 grande	 a	 don	 Nicola,	 che	 ci	 ha	 proposto	 questa	 esperienza..	 grazie	 a	 padre	
Gaetano	che	ci	ha	ospita8,	grazie	al	nostro	gruppeFo	 felice	e	grazie	a	voi,	 che	ci	 avete	
segui8	da	lontano!	Ora	torno	a	dormire.		Cia‘	
Ul8mo	 hashtag	 (come	 ci	 piacciono!)	 :	 #LIBERIDITORNARE	 scegliete	 voi	 dove...	 Alla	
prossima	avventura!	
#Liberincarcere_minorile	#misericordiamo	#liberidi....		#gioiosifinoallafine	







	
		

Perché	ci	sen.vamo	davvero	liberi	di	dirvi	che	…	
non	avremmo	mai	immaginato	sarebbe	bastata	una	cartelleBa	della	tombola	per	
iniziare	a	guardarci	con	occhi	diversi.	
Da	quel	momento	in	poi	abbiamo	condiviso	aDmi	di	quo.dianità	che	ci	portano	a	
dire	che	in	tre	giorni,	forse,	è	possibile	creare	dei	legami.	
Tra	una	par.ta	di	calcio	(VINTA!)	e	una	a	carte,	abbiamo	imparato	a	conoscerci	e	ad	
ascoltarci.	
E’	stato	bello	condividere	con	voi	il	deBo	“Non	fare	oggi	quello	che	puoi	fare	
domani”!	Tra	una	pausa	e	l’altra	collaborare	nelle	pulizie	domes.che	e	negli	incarichi	
assegna..	
Speriamo	di	potervi	lasciare	un	buon	ricordo	dei	giorni	passa.	insieme	e,	se	così	non	
fosse,	almeno	qualche	parola	in	dialeBo	bresciano	(MAÖLA).	Non	sapevamo	cosa	
aspeBarci,	è	stato	un	aBo	di	fiducia	nei	confron.	di	don	Nicola	e	Padre	Gaetano.	Non	
sapevamo	cosa	avremmo	trovato	e	chi	ci	avrebbe	accolto.	
Adesso,	al	ritorno,	una	cosa	la	conosciamo:	siamo	felici	di	avervi	conosciu.!!!	
Un	ringraziamento	speciale	a	Padre	Gaetano	per	l’ospitalità	e	la	fiducia	che	ci	ha	
dato.	
“Davan.	ad	ogni	porta	che	si	chiude	in	questo	mondo,	spalanca	il	tuo	cuore”!	
		
Sara	–	Elena	–	Chiara	–	Giulia	–	Anna	–	Diego	–	Cris.an	–	don	Nicola	
«davan.	a	ogni	porta	che	si	chiude	in	questo	mondo,	spalanca	il	tuo	cuore»	


