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PROGETTO 
UN LIBRO PER SOGNARE

PRESENTAZIONE

DAL CENTRO NAZIONALE

Cari amici,
chi ha partecipato allo scorso Convegno a Frascati si ricorderà della testimonianza di Moussa, un ragazzo 
rifugiato proveniente dal Mali che è stato accolto a Roma dal Centro Astalli e che ci ha raccontato la 
sua storia. E molti fra voi avranno avuto occasione di leggere l’intervista di Padre Camillo Ripamonti 
SJ, Presidente proprio del Centro Astalli, pubblicata sul sito del MEG in occasione della Gionata della 
Fratellanza universale(https://www.meg-italia.it/il-sogno-di-dio-per-questa-nostra-umanita/).
Per chi non c’era, per chi non ha ancora letto, ricordiamo che il Centro Astalli è la sede italiana del 
Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS. Ha iniziato le sue attività nel 1981 nella sede di via degli Astalli, a 
Roma, accogliendo l’appello di padre Pedro Arrupe sj, allora Padre Generale della Compagnia di Gesù 
che, nell’autunno del 1980, profondamente colpito dalla tragedia di migliaia di boat-people vietnamiti 
in fuga dal loro Paese devastato dalla guerra, esortò i gesuiti di tutto il mondo a “portare almeno un po’ 
di sollievo a questa situazione così tragica. 
Da allora il Centro Astalli è impegnato in attività e servizi che hanno l’obiettivo di accompagnare, servire 
e difendere i diritti di chi arriva in Italia in fuga da guerre e violenze, non di rado anche dalla tortura, e a 
far conoscere all’opinione pubblica chi sono i rifugiati, la loro storia e i motivi che li hanno portati fin qui. 
Rispetto ai primi anni di attività, il Centro Astalli ha ampliato e diversificato i servizi offerti, grazie 
all’impegno costante di circa 500 volontari. Considerando nell’insieme le sue differenti sedi territoriali 
(Roma, Bologna, Catania, Grumo Nevano, Palermo, Trento, Vicenza, Padova), il Centro Astalli, in un anno, 
risponde alle necessità di circa 20.000 migranti forzati, di cui 11.000 nella sola sede di Roma. Eppure, si 
tratta di una percentuale minima dei tanti che hanno provato invano ad attraversare il Mediterraneo: 
uomini e donne per lo più molto giovani, molti dei quali portano i segni delle torture subite, parlano di 
amici, parenti, figli morti di stenti o uccisi davanti ai loro occhi.
Per la Quaresima dell’Amore 2022, il MEG vi propone innanzitutto di conoscere, attraverso testimonianze 
dirette, alcune storie esemplari di giovani che hanno voluto raccontare il perché e il come sono arrivati 
nel nostro Paese. Le loro storie ci offrono la possibilità di capire chi sono davvero le tante persone che 
arrivano in Italia per chiedere protezione, in fuga da guerre, carestie e persecuzioni.
Il primo passo che esse hanno dovuto compiere per essere accolti ed integrarsi nel nostro Paese è stato 
imparare la nostra lingua. Il Centro Astalli ha offerto loro, e continua ad offrire a tutte le persone che lo 
richiedono, un servizio di scuola d’italiano. Da ottobre scorso le lezioni sono riprese in presenza e, poiché 
le richieste di iscrizione sono state molto numerose, per cercare di rispondere a tutte le esigenze sono 
state formate 8 classi e sono state organizzate anche lezioni individuali. 
Per ragazzi che vivono in contesti di fragilità sociale, molto spesso questa scuola d’italiano rappresenta 
molto di più di lezioni e compiti, ma è presidio fondamentale di diritti e democrazia, in quanto per i 
rifugiati studiare l’italiano significa la concreta possibilità di integrarsi, di trovare un lavoro e di essere 
in grado di stabilire delle relazioni umane, per loro vitali, nel nostro Paese. Apprendere la lingua e la 
cultura italiana, inoltre, può davvero offrire la speranza di un futuro diverso a giovani che, in molti casi, 
hanno visto solo guerra, violenza e distruzione nella loro vita e che nel nostro Paese possono iniziare 
investire con creatività sul proprio futuro e diventare a loro volta chiave per un futuro di pace per tutti.
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Ecco, proprio a questa scuola del Centro Astalli noi scegliamo quest’anno di dare la nostra attenzione 
e il nostro sostegno con la Quaresima dell’Amore, Impegnandoci in particolare per l’acquisto di libri 
di testo.
 Avere quaderni nuovi, penne, libri è il privilegio per chi vive nella pace, nella democrazia e nella libertà. 
Per chi arriva qui come rifugiato, la scuola di italiano è un dono, una comunità da allargare, un bene 
prezioso che viene messo a disposizione dal Centro Astalli e a cui il MEG vuole partecipare per “dire” a 
questi nostri fratelli che noi ci siamo e vogliamo essere vicini a loro sulla strada dell’integrazione.

Vi invitiamo a non pubblicare nulla sui social, né le foto, né la locandina. Ci piacerebbe 
mantenere la riservatezza e che il nostro aiuto arrivasse al Centro Astalli in totale 
gratuità.

Grazie fin d’ora per quello che vorrete e potrete fare. 
     
     Padre Andrea

LE OFFERTE PER IL “PROGETTO UN LIBRO PER SOGNARE” (questa la causale) ANDRANNO VERSATE SU

AMICI DEL MEG ITALIA - CONTO CORRENTE POSTALE 1010950721
BANCO POSTA IBAN: IT17W0760103200001010950721

BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT59E0569603200000013597X27
SWIFT: POSOIT22XXX



TESTIMONIANZE
UN LIBRO PER SOGNARE
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Mi chiamo Dhurata, ho 26 anni e sono di origine albanese. Sono in Italia con mia madre e i miei 
due fratelli. 

All’età di 7 anni siamo dovuti scappare. Ricordo che ci siamo imbarcati su un gommone dal porto 
di Valona. In mare erano tutti uomini tranne me e mia madre. Ricordo i due trafficanti armati che 
ci ordinavano cosa fare. Per noi figli era tutto un gioco. Era la prima volta che vedevamo il mare 
e ci sembrava di vivere in un’avventura. Ci avevano assegnato il posto vicino al motore e questo 
ci permetteva di fare dei salti incredibili con le onde. Eravamo talmente eccitati che ci sgridavano 
continuamente e ci intimavano di stare buoni. 

Quando abbiamo iniziato a scorgere la costa dell’Italia i trafficanti hanno fermato il gommone e ci
hanno ordinato di buttarci in acqua e di raggiungere la riva a nuoto. Avevano paura di essere 
fermati dalla Guardia Costiera italiana. Mia madre e mio padre protestavano, non volevano 
buttarsi. Nessuno di noi sapeva nuotare, non ce l’avremmo fatta. 

I trafficanti cominciarono a picchiare prima mio padre e poi mia madre. Ma loro non si arrendevano 
e per questo i trafficanti decisero di buttare in acqua noi figli. Ci hanno preso e lanciati in mare 
aperto. A quel punto i miei genitori non avevano scelta si sono tuffati cercando di salvarci. Per 
fortuna siamo arrivati vivi grazie alla generosità di altri compagni di viaggio che ci hanno preso 
sulle loro spalle e ci hanno condotto a riva tutti e cinque. 

Siamo arrivati sulla terra ferma tutti bagnati, era gennaio, faceva molto freddo. Eravamo a Lecce, 
giusto il tempo di racimolare i soldi per raggiungere Roma.

I primi mesi sono stati per noi i più difficili abbiamo vissuto letteralmente nascosti. Una baracca 
in un paesino vicino Roma è stata la nostra prima abitazione. Ho cominciato subito ad andare a 
scuola, ad imparare l’italiano, a ricominciare la mia vita. 

Tutto è stato possibile grazie alla determinazione di mia madre che ha fatto l’impossibile per 
permettere a me e ai miei fratelli di riappropriarci di una normalità di bambini. Abbiamo vissuto 
per 6 anni senza documenti. Eravamo dei clandestini. Nonostante andassimo ogni giorno a scuola 
sembrava impossibile per noi ottenere un permesso di soggiorno. 

Oggi sono laureata in Scienze dell’educazione e della formazione, sono una maestra di asilo nido. 
Oggi sono qui per rappresentare i tanti bambini che affrontano l’esperienza della migrazione con i 
loro genitori. Ringraziando Dio non siamo mai soli, spesso siamo anche inconsapevoli dei pericoli 
che corriamo grazie alla presenza di chi ci vuole bene. Ma diventare grandi in un paese straniero 
è un sfida da vincere ogni giorno per noi ragazzi e molto di più per i nostri genitori che devono 
superare mille ostacoli per costruire un futuro per noi figli.

Ci hanno preso e lanciati in mare aperto 



Mi chiamo Abdul. Sono un rifugiato del Gambia. Sono scappato perché non c’era cibo, perché 
avevo fame e la terra dei miei nonni, coltivata dai miei genitori, non dava più frutti, perché non 
piove da troppo tempo. 

Ogni anno il raccolto è più povero, perché la siccità non dà tregua. Quando ero piccolo andavo a 
bere l’acqua da un pozzo vicino casa. Ricordo il sapore dell’acqua fresca e pulita che dissetava nel 
caldo del mio villaggio. Oggi da quel pozzo esce acqua calda e maleodorante, il pozzo non è più 
utilizzabile… La mia gente dice che la terra è avvelenata perché le industrie ci seppelliscono i rifiuti. 

Sono il primo di 8 fratelli. Mio padre con il suo lavoro non riusciva a sfamarci. Toccava a me 
occuparmi della famiglia: sono il più grande e sono partito.

Qui in Italia, quando ho ricevuto il diniego alla domanda di protezione internazionale, mi è stato 
spiegato che ho scelto di partire e che non sono stato costretto a farlo. Dovrebbero provare loro a 
vivere a casa mia per un po’…
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Dovreste provare a vivere a casa mia per un po’

Mi chiamo Parvin, ho 26 anni. La mia famiglia è composta dai miei genitori e da nove figli. Sono 
rifugiata da quando ho memoria.
Sono nata a Wadrak, una città rurale dell’Afghanistan. Mio padre coltivava la sua terra, che poi era la 
terra di suo padre e di suo nonno. Siamo di etnia Hazara, e questo a un certo punto è diventato un 
problema molto serio. Avevo 4 anni. I talebani sono venuti a casa e non so bene cosa sia successo. 
Il giorno dopo ci siamo messi in cammino. Pochissimi bagagli e ancora meno spiegazioni.
Siamo arrivati a Kabul a casa dei nonni materni. Abbiamo vissuto lì un anno. Poi anche lì è arrivata 
la guerra. Ricordo benissimo i colpi di arma da fuoco che si sentivano per tutto il giorno. Ci 
nascondevamo di continuo in cantina.
Non potevamo restare. Era troppo pericoloso.
Una notte mamma e papà ci rimettono di nuovo in viaggio. Questa volta la meta finale è il Pakistan. 
Abbiamo vissuto per 8 anni in 10 persone in una stanza ad Islamabad. È lì che ho imparato a cucire 
tappeti, insieme ai miei fratelli. Avevo 6 anni e ogni giorno dalle 8 del mattino alle 8 di sera andavo 
in una stanza vicino alla nostra dove viveva un’altra famiglia. Stavamo con loro tutto il giorno ad 
imparare a fare i nodi dei tappeti. Questa “formazione”, diciamo così, è durata 7 mesi senza che né 
io né i mie fratelli venissimo pagati per il lavoro che facevamo. È stato terribile: mangiavamo solo 
pane, zucchero e tè.
Dopo questo primo periodo, una grande azienda di tappeti ha sistemato nel cortile fuori dalla 
nostra stanza un telaio per farci cucire. A quel punto riuscivamo a comprare qualcosa in più da 
mangiare. 
Di quegli anni mi rimangono dei ricordi e delle mani troppo vecchie per una ragazza della mia età. 
Quando avevo 16 anni ho conosciuto in Pakistan mio marito Khan. Lui ha chiesto di prendermi in 
sposa. Mio padre ha accettato senza riserve. Una bocca in meno da sfamare. 
Khan all’età di 23 anni è partito per l’Iran, poi in Turchia. In Grecia si è nascosto sotto il motore di 
un camion che si stava imbarcando. È sceso ad Ancona quasi morto. Io ho vissuto a casa dei suoi 
genitori fino a quando non siamo riusciti a fare il ricongiungimento familiare. 
Oggi la nostra vita è serena. Ci vogliamo bene. Lavoriamo e ho intenzione di continuare a studiare.

Sono rifugiata da quando ho memoria
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Sono Jawad, rifugiato dall’Afghanistan. Sono di etnia hazara e questo già dice molto della mia vita 
almeno per chi conosce la storia del mio Paese. I problemi per gli hazara sono iniziati ancora prima 
della mia nascita. Esclusi, emarginati, relegati tra le montagne, ridotti in schiavitù, perseguitati, 
uccisi: questa è la storia del mio popolo da più di 50 anni. 
E così, a 13 anni, come tanti altri, senza darmi troppe spiegazioni, mio padre mi dice di partire. 
Era pericoloso restare, figlio maschio, in un paese in cui anche i bambini combattono, uccidono e 
muoiono. Le rotte per chi scappa dall’Afghanistan sono battute e conosciute, tanti passi prima di 
me e tanti altri dopo i miei. Prima il Pakistan poi l’Iran. I trafficanti, il deserto, le montagne. 
Del mio viaggio ricordo la mancanza di cibo e acqua per giorni interminabili. Le corse nel deserto 
per non essere presi dalla polizia di frontiera che ci avrebbe rispedito indietro. Il camminare sulle 
montagne, di notte, al buio in fila indiana, in silenzio. Le montagne che dividono l’Afghanistan 
dall’Iran sono disseminate di mine antiuomo. Tanti sono saltati in aria su quelle montagne. Mentre 
camminavamo vedevamo i resti di chi non ce l’aveva fatta. 
I trafficanti ci obbligavano a fare la fila, uno dietro l’altro, in modo che se il primo calpestava una 
mina, gli altri erano salvi. Troppo rischioso per loro che morissimo in tanti. I patti erano chiari: il 
20% alla partenza, ma l’80% del denaro pattuito, i trafficanti lo prendevano una volta arrivati a 
destinazione. Non conveniva a nessuno che si morisse più del necessario. 
Arrivato in Iran ho cominciato a lavorare in una fabbrica di marmo. 15, 16 ore al giorno per due 
soldi e un posto dove dormire. Ogni mese mandavo i soldi a casa, sperando che prima o poi sarei 
tornato indietro. Non è stato così. Mio padre un giorno mi chiamò e mi disse: “Non ti ho mandato 
via per farti restare ignorante. Impegnati a studiare, perché solo studiando potrai contribuire a 
costruire la pace”. Tramite un amico fui accettato alla scuola islamica in Iran e così ho ottenuto i 
primi documenti da rifugiato. Ho vissuto per 18 anni in Iran studiando e lavorando. Nel frattempo 
frequentavo da privatista la scuola pubblica. Mi sono diplomato in matematica. Poi la laurea in 
Sociologia con una specializzazione in Storia. 
Ora sono in Italia grazie a un visto che ho avuto per partecipare a un convegno di studi in Molise. 
Qui in Italia c’era la mia fidanzata, anche lei afgana, aveva ottenuto anni prima una borsa di studio 
in ingegneria chimica. Ci siamo sposati e trasferiti a Bologna dove, per vivere, consegnavo la pizza 
a domicilio e studiavo l’italiano, meglio che potevo. Sapevo che per me e mia moglie comunicare 
era fondamentale prima di tutto il resto. Poi da lì ci siamo spostati a Roma per seguire un master 
in Religione e mediazione culturale  

Non conveniva che morissimo

Mi chiamo Aziz, ho 20 anni vengo dalla Guinea e oggi sono rifugiato in Italia. Sono arrivato a Pozzallo 
a 17 anni. Mi sono messo in viaggio quando ne avevo 16. Nel mio Paese non potevo più rimanere, la 
mia famiglia era perseguitata per motivi politici. Dalla Guinea sono arrivato in Mali, in Niger, in Libia 
e poi finalmente in Sicilia. Ho viaggiato come altre migliaia di migranti, affidandomi ai trafficanti. Mia 
madre ha seguito dalla Guinea tutto il mio percorso. Parlava per telefono con chi organizzava i viaggi 
per ogni tappa fino all’Italia. Abbiamo speso moltissimi soldi. Non mi ha mai lasciato solo. Mi seguiva 
a distanza. 
In Libia mia madre aveva pagato per farmi salire su una nave, ma quando siamo arrivati alla spiaggia 
c’era solo un piccolo gommone. Io non volevo partire, avevo paura di annegare. I trafficanti mi hanno 
costretto con la forza a salire, non ho avuto scelta. Eravamo 80 su quella piccola barchetta. Tre giorni 
di navigazione prima di incontrare una nave che ci ha soccorso e salvato. Arrivato in Italia ho capito 
che ce l’avevo fatta. 
Ora vivo a Roma. Non è facile essere da solo in un paese straniero. Lavoro come pasticcere. Mi 
piace e sono bravo. Ho degli amici italiani e al Centro Astalli mi sento sempre a casa. Sento molto 
la nostalgia di chi è rimasto in Guinea. Mia madre mi chiama sempre per sapere se rigo dritto. Lei 
continua ad esserci, sempre.

Mia madre mi chiama per sapere se rigo dritto 



Buon giorno a tutti, mi chiamo Karamoko, sono nato in Costa D’Avorio. Da quando avevo 14 anni 
sono cresciuto come rifugiato in un campo profughi in Liberia. Oggi sono in Italia con un permesso 
umanitario. 

La storia che mi ha portato in Italia comincia nel 2002, quando in Costa d’Avorio scoppia la guerra 
civile. Mio padre morendo lascia mia madre con 4 figli da crescere. Io sono il secondo. Un giorno 
il mio villaggio viene attaccato dai ribelli. Fuoco e scoppi ovunque. Mia madre, mia sorella e mio 
fratello minore non torneranno più a casa e di loro non avremo mai più notizie. 

Rimaniamo io e mio fratello maggiore. Iniziamo a camminare insieme a una folla di persone verso 
il confine ovest per uscire dal Paese. Arriviamo dopo giorni di cammino in Liberia. Nella capitale 
troviamo riparo e cibo nella moschea, dove passiamo molti mesi, con l’aiuto di tante persone. In 
Liberia siamo arrivati senza documenti, non abbiamo niente con noi e non possiamo lavorare né 
andare a scuola. 

Facciamo domanda di asilo e il Governo ci assegna un posto in un enorme campo profughi. Dopo 
mesi vissuti in una tenda ci viene data una casetta fatta di fango e mattoni. E otteniamo i documenti 
di rifugiati dall’UNHCR. Riprendo a studiare: frequento in città la scuola superiore e al campo un 
corso di informatica tenuto dai volontari del Jesuit Refugee Service, (i colleghi in Liberia del Centro 
Astalli). Mi sono diplomato in fretta, mi piace studiare e per questo ho fatto domanda di una borsa 
di studio per iscrivermi all’Università. Vinco la borsa di studio per la facoltà di Ingegneria Civile e 
lascio il campo per trasferirmi in uno studentato universitario. Ho studiato e fatto esami per 4 
anni. Nel 2015 scoppia un’epidemia di Ebola. Non si poteva rimanere all’università. Ci assegnano 
un nuovo campo profughi molto più grande del precedente. Nel campo mi iscrivo a un programma 
di volontariato per diffondere tra la gente una campagna di prevenzione per evitare il contagio da 
Ebola. Purtroppo neanche nel campo eravamo immuni. 

Non potevo rimanere. Solo e giovane avrei potuto tentare il viaggio verso un posto sicuro. Ho 
camminato a piedi attraversando tanti paesi e tanti confini: Liberia, Guinea, Mali colpiti anche loro 
dall’Ebola, il Niger dove ho conosciuto la miseria vera, quella che fa paura e uccide. E poi la Libia. 
In Libia sono stato due mesi, ma non potevo rimanere. Lavoravo gratis per 14 ore al giorno e per 
strada sono stato bastonato per due volte da libici che sostenevano che noi neri non avevamo 
diritto a stare lì. Così sono arrivato su una spiaggia piena di gente. Un gommone per cento persone 
strette e ammassate. 36 ore in mare con l’acqua che entrava a bordo, poi un mercantile ci avvista 
e ci salva. 

Arrivo a Cagliari. In un centro di prima accoglienza faccio domanda di asilo, ottengo la protezione 
umanitaria e da lì arrivo a Roma. Alla stazione Termini ho dormito per diverse notti prima di arrivare 
al Centro Astalli e capire che potevo fare domanda per un posto in un centro d’accoglienza. 

Risolto il problema di dove dormire mi iscrivo a tre scuole di italiano diverse. Voglio imparare 
in fretta la lingua per riprendere i miei studi. Frequento la biblioteca tutti i giorni. Ho provato a 
capire come iscrivermi all’università ma senza i documenti dei miei studi precedenti è impossibile. 
E poi ho l’urgenza di lavorare ed essere indipendente. Così ho deciso di iscrivermi a un corso di 
panificazione, sapevo che il pane si fa di notte e questo mi avrebbe permesso di studiare di giorno. 
Dopo il tirocinio vengo assunto dal fornaio e con le prime paghe riesco a prendere una piccola casa 
in affitto. 

Ora ho un altro problema da risolvere: per convertire il permesso umanitario in scadenza in 
permesso di lavoro mi chiedono il passaporto. Ma io non lo ho mai avuto un passaporto e certo 
non posso chiederlo in Costa d’Avorio. Sono rifugiato da sempre. Ma questo pare non avere 
importanza per la Questura. Spero ancora di riuscire a superare questo ostacolo. Non è il peggiore 
che ho dovuto affrontare e non mi arrendo, un giorno sarò ingegnere anche qui. 
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Un giorno sarò ingegnere anche qui



IMMAGINI
UN LIBRO PER SOGNARE
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Fonte https://www.osservatoriodiritti.it/2020/01/29/crisi-umanitarie-nel-mondo-venezuela-yemen-siria-africa/
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MATERIALE PER I RESPONSABILI
UN LIBRO PER SOGNARE

4Quaresima dell’Amore 

Di seguito offriamo la possibilità ai Responsabili di documentarsi personalmente e di reperire in rete materiale 
che possa aiutarli a presentare ai ragazzi  dei loro gruppi le differenti situazioni e i molteplici ambiti da cui i 
rifugiati del centro Astalli provengono. Riteniamo infatti molto importante che la Quaresima dell’Amore in primo 
luogo rappresenti per le comunità un’occasione per conoscere le tematiche e i problemi e farli propri, per poterli 
condividere e portare nel cuore e nella preghiera. 

Link ai quali accedere per approfondire

https://gesuiti.it/gonzaga-i-15-anni-della-scuola-di-italiano-per-stranieri/?utm_source=GesuitiNewsletter&utm_
campaign=9b4d64fe12-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_31_10_53&utm_medium=email&utm_term=0_00cb5aa8be-
9b4d64fe12-114511273

https://www.centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/ Questa è la prima pagina di 30 in cui vengono 
offerti diversi materiali di approfondimento per i ragazzi dai quali è possibile attingere per sensibilizzarli sul tema 
dell’immigrazione e dei rifugiati.

https://www.centroastalli.it/category/guerre-dimenticate/ 

https://www.centroastalli.it/wp-content/uploads/2021/03/focus-guerre-dimenticate-2021.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=rBNRJTs3Bf0 Un video ben spiegato sulla guerra in Siria

Link ai quali accedere per scaricare ulteriori foto

https://www.instagram.com/centroastalli/

https://www.facebook.com/CentroAstalli
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