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...."Cominciano  gli  incontri,  anche  oggi.  Ci  aspetta  il  grande  tavolo  rotondo  e  il  tè
insieme ad altre vite, altre storie. Ci  avviamo verso la “stanza”,  dove la ragione e le
emozioni si quietano sorseggiando quella bevanda che diluisce il tempo. Ogni volta è
diverso, perfino il tempo non ha collocazione. Mi rendo conto che è quasi ora di cena
solo rientrando a casa. A tavola con i miei figli, parliamo della giornata trascorsa, i loro
compiti, cosa hanno fatto a scuola, il  cibo nei nostri piatti  e di cosa faremo domani,
mentre dalla tivù il telegiornale annuncia nuovi sbarchi, quattrocento migranti, forse di
più. Solo una parte di loro è riuscita a salvarsi, gli altri non ce l’hanno fatta. Collegano gli
argomenti e mi chiedono come è andata oggi al Centro. Comincio a raccontare, descrivo
le  persone  e  le  loro  storie.  Provo  difficoltà  nel  sentirmi  a  casa,  mentre  continuo  a
riflettere sulla lotta per vivere, sulla sopravvivenza di alcuni e non di altri, sul loro senso
di  gratitudine,  disponibilità  e  fratellanza.  E  così,  mentre  finiamo  di  mangiare,  tra
domande e risposte, spiego loro cos’è la pace."

___________________

..."Sono  sette  rifugiati  in  protezione  internazionale,  ognuno  rispecchia  se  stesso
nell’altro pur  venendo da storie e posti  diversi.  Hanno lo stesso terrore  negli  occhi,
stemperato dalla dignità che non permette loro di cedere. Ricordano l’espressione delle
madri  che  lottano  per  i  propri  figli,  quei  visi  dove  tutto  è  compresso,  la  priorità  è
continuare,  essere  lucidi,  senza  smettere  di  resistere.  Accade  così  che  diventiamo
partecipi delle loro vite nel senso più ampio e più bello. Abbiamo imparato a sorridere, a
ridere con loro. Ci mostrano le foto dei figli  e dei propri cari con orgoglio, le case di
alcuni di loro sono accoglienti, belle. Le espressioni di gioia nei fotogrammi sul display
dei cellulari raccontano vite intense. La felicità dei figli tenuti in braccio, la poltrona di
casa, la tavola imbandita. E lo smarrimento subito dopo aver perso tutto. Le giornate si
sono  allungate  e  il  sole  penetra  dalle  finestre.  Abbiamo  imparato  a  conoscerci.  A
condividere, a raccontare anche di noi. I nostri figli, le passioni, i gusti musicali, il cibo e i
colori preferiti… "


