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Camminare… nonostante la
pandemia!!

APRILE 2021

Carissimi amici e sostenitori! 
La pandemia continua e noi tutti ne siamo coinvolti
in  molti  modi.  Chi  con  preoccupazione,  chi  con
serietà  e attenzione a ciò che succede in casa,  in
ufficio, con gli amici e famigliari. Chi non ne vuole
sapere. Chi invece cerca di essere attento a ciò che
succede  anche  fuori  di  noi.  Chi  è  arrabbiato  di
questa  situazione  e  certamente  coinvolto  per  vari
motivi: lavoro, salute, prospettive, piani e sogni e
progetti che si bloccano.
Sì ci siamo dentro anche noi in questa situazione!!
Con diversi sentimenti e prospettive ma cerchiamo
di  non  demordere.  Anzi!!  Cerchiamo  sempre  di
reagire  cercando  altre  vie  e  modi  di  poter
continuare  ciò  che  ci  offre  questa  situazione
assurda,  inaspettata  ma  reale.  E  allora  facciamo
correre  la  creatività  e  l’impegno…con  tanta
pazienza e lungimiranza per quello che facciamo e
guardando al  futuro  con speranza  ed entusiasmo.
Nonostante tutto!!  E appunto…..SI CAMMINA!
La Pasqua viene al momento giusto!! Ci conferma
che la Speranza vera è Gesù che ci salva! Ci mostra
una  via  importante  che  è  l’Amore…sempre  e
comunque!  E  questo  Amore  ce  lo  ha  donato
totalmente in molti modi. E in maniera sublime su
di una croce così dura ma anche redentrice! E ci
chiede  di  fare  altrettanto….proprio  sulla  scia  dei
Pietro che lo seguivano e che lo aveva rinnegato 3
volte….per  diventare  quel  Pietro  che  seguì
totalmente  le  sue  orme  dopo…..aver  pianto
amaramente…per amore del  suo amico Gesù che
aveva tradito!
Per  noi  all’Associazione  Black and White  questo
amore si traduce in iniziative e attività che vogliono
coinvolgere  tutti:  dai  migranti,  agli  italiani  e  a
coloro che si sentono di condividere la strada con
noi!  Abbiamo  visto  crescere  l’associazione  in
questo  ultimo  anno  nonostante  le  restrizioni  e  le
difficoltà.

Certamente  migliorie  e  abbellimento  alla  Casa
Black  and  White  a  Destra  Volturno  per  farla
diventare  più  funzionale  alle  varie  attività  che
proponiamo. Ma ancora di più con gli impegni che
abbiamo  cercato  di  portare  avanti  come  il
doposcuola della Casa del Bambino che da Gennaio
2021  non  abbiamo  più  chiuso.  Anzi  abbiamo
trovato una clausola del DPCM in cui per i ragazzi
in situazioni particolari di zone difficili associazioni
come la nostra possono rimanere aperti per dare un
aiuto ai bambini in primis, e anche alle famiglie e al
territorio  stesso.  Così  continuiamo  con  le
disposizioni  canoniche  della  mascherina,
distanziamento,  igienizzazione  ecc…..  e  con  la
divisione  delle  classi  con  un  operatore  senza
mischiare  i  gruppi.  Non  è  facile  ….ma  siamo
contenti che si possa continuare. E gli operatori, i
bambini e i ragazzi, le famiglie e noi stessi siamo
tutti contenti che questo possa andare avanti.
Nel frattempo dal 1 Marzo 2021 abbiamo aperto la
scuola  d’italiano  in  collaborazione  con  la  Scuola
Penny  Wirton.  Usiamo  i  loro  strumenti  didattici,
libri  e  sussidi.  Senza  nessuna pubblicità  abbiamo
già 25 studenti,  la stragrande maggioranza donne.
Molti degli studenti sono qui da 5-10-20 anni e ciò
che  è  bello  e  ammirevole  è  che  hanno  una  gran
voglia  di  imparare  l’italiano.  Hanno  visto  questa
opportunità  vicina  a  casa  e  hanno  preso  questa
occasione  per  migliore  la  loro  qualità  di  vita,
imparando la lingua per poter essere più autonomi e
entrare in relazione migliore con i propri figli, quasi
tutti nati qui in Italia. Loro sanno bene l’italiano e
alcuni  anche  benissimo il  napoletano!!!  Abbiamo
una  decina  di  volontari  che  seguono  le  lezioni
durante la settimana da Lunedì a Venerdì, 2 ore la
mattina  e  la  sera,  due  volte  alla  settimana.  Sono
gruppetti di massimo 3 persone allo stesso livello
così da agevolare il volontario che li segue e anche
loro stessi per poter aiutarsi a vicenda. 
È un ottimo modo per entrare in relazione con loro
stessi, conoscersi e ridere e scherzare. L’idea che ci
sta  dietro  è  quello  di  offrire  l’educazione  unita
anche  alla  fraternità  di  incontro  tra  loro,  con  i
volontari e con altri italiani.



Durante  l’anno  ci  saranno  momenti  comunitari
dove tutti almeno una volta al mese ci si ritrova per
guardare un film in italiano, andare ad un museo,
fare una gita insieme, organizzare qualche giornata
culinaria con cibi dai vari  paesi rappresentati alla
scuola  per  fraternizzare  e  crescere  nel  rispetto,
amicizia e unità.
Un’altra bella notizia di questi tempi è che avremo
la disponibilità  di  4  giovani  che vivranno per  un
anno  il  loro  servizio  civile  presso  la  nostra
associazione.  Sicuramente  ci  daranno  una  grande
mano sia per la scuola d’italiano ma anche per altre
attività  che  nasceranno  e  si  svilupperanno.  Dal
mese di Giugno saranno con noi e giusto in tempo
per continuare con la scuola ma anche per i campi
estivi…..covid…permettendo!
Le nostre  amiche della sartoria sociale hanno già
dato una grande mano con i loro lavoretti a mano
per un matrimonio celebrato qualche mese fa. E ora
si  sono  già  organizzate  meglio  con  altri  prodotti
preparati per comunioni, cresime, matrimoni e per
la cucina e tanto altro. Tanto amore e passione da
donare  attraverso  il  tempo  e  i  prodotti  realizzati
gratuitamente che diventano fondi per sostenere i
progetti dell’associazione Black and White. Grazie
amiche care! E speriamo presto che possano dare
una  mano  anche  a  giovani  donne  straniere  che
vogliano imparare l’arte della sartoria.  Loro sono
delle grandi maestre!!
Durante  questo  tempo  di  pandemia,  con  padre
Sergio  e  con  il  nostro  Simone  Catani,  un
seminarista della diocesi di Jesi che ha ora deciso di
entrare  nella  formazione  da  noi  Missionari
Comboniani  (anche  questa  è  una  grande  e  bella
notizia), abbiamo portato avanti per quasi 3 mesi la
lettura  e  presentazione  dell’enciclica  di  Papa
Francesco  “FRATELLI  TUTTI”.  Non  come
semplice  catechesi  solo  in  parrocchia  ma  con
youtube e facebook in diretta streaming. Abbiamo
presentato  capitolo  per  capitolo,  ogni  giovedì,
questa  bella  enciclica  che  consigliamo  a  tutti  di
leggere  e  meditare  e….sopratutto  di  viverla  e
metterla in pratica. 
È un vademecum e sintesi del pensiero e visione di
Papa Francesco per i cristiani dell’oggi guardando
al  futuro  dell’umanità  e  non  solo  della  nostra
Chiesa. 

Anche questo è stato un momento di Grazia che ci
ha messo in collegamento online con tante persone
di varie parti d’Italia e oltre, vicine e lontane, che
hanno  apprezzato  e  sostenuto  e  incoraggiato
l’iniziativa.  Simone,  il  seminarista,  ci  ha  dato  un
grandissima  mano  in  questa  iniziativa  con  tanta
creatività  e  competenza  professionale.  Insieme  a
lui, io e padre Sergio, ringraziamo anche il nostro
caro  amico  Alessandro  Pucci,  che  da  Roma  ci
aiutava per un pezzo dell’incontro online con i suoi
bei disegni originali  in diretta accompagnati dalle
sue esperienze personali in Italia e in Africa dove
aveva vissuto  per  un periodo.  È stata  una sintesi
molto apprezzata da tutti noi e da chi ci ha seguito.
Ringraziamo  il  Signore  che  ci  ha  permesso  di
scoprire anche attraverso questo mezzo l’attenzione
e la fame di Parola, di Verità, di Amicizia e Amore
che  possa  passare  anche  attraverso  immagini  e
microfoni.  Speriamo  presto  in  qualche  altra
proposta….state allertati!!!
E  dulcis  in  fundo….lo  Sport!  Bhe….speriamo  di
poter iniziare qualcosa di bello presto….ci sono già
i  presupposti.  Ma  dobbiamo  ancora  lavorarci  un
po'….il Signore ci aiuterà in qualche modo e come
sempre!! Come vedete questo tempo è stato per noi
un’opportunità…Lui ci accompagna e lo sentiamo
anche nelle difficoltà. Ma ci suggerisce sempre che
in ogni attività e azione fatta con amore e passione,
ci  sono  sempre  le  spine  e  a  volte  difficoltà  e
sofferenze. Certo la pandemia è una croce per tutti
….sicuramente!  Dobbiamo  trovare  il  modo  di
viverla con pazienza,  determinazione, cercando di
costruire rapporti ma anche preparandoci al tempo
in  cui  non  ci  sarà  più….Papa  Francesco  ci  ha
rivolto delle parole molto belle ma anche “pesanti”
allo  stesso  tempo:  “Da  questa  pandemia  si  esce
migliori o peggiori, ma non uguali a prima”. Noi da
che parte stiamo??
Un grande abbraccio fraterno e pasquale a tutti !!!

P. Daniele Moschetti
Missionario comboniano

Presidente associazione Black and White



Buon cammino… e 
Buona Pasqua

Negli  anni  70  era  molto  di  moda  andare  in
campeggio durante le vacanze estive. Io ero già in
seminario;  erano  gli  anni  del  liceo  classico.   Ed
erano vacanze faticosissime perché si  camminava
davvero  tanto.  Si  sceglieva  una  meta  per
raggiungere una cima e si partiva. Ore di cammino,
in  salita.   Naturalmente  bisognava  seguire  il
sentiero  contrassegnato  da  un  numero.  A volte  il
numero  era  indicato  su  una  tavoletta  di  legno,  a
volte era scritto su un pino, a volte su un sasso.  La
guida  era  quel  numero  e  quei  colori  tipici  dei
sentieri  di  montagna,  il  bianco  e  il  rosso.  Ci  si
poteva anche perdere, sbagliando sentiero. E si sa
che  in  montagna  il  clima  può  cambiare  molto
rapidamente,  e un temporale a 3000 metri  è cosa
seria.  Ti  può  capitare  anche  di  trovarti
improvvisamente avvolto da una fitta nebbia e se
cade l’oscurità sono guai grossi. 
Ma una volta arrivato sulla cima, ti sedevi su una
pietra, spossato, divoravi qualcosa e vedevi un

panorama mozzafiato, fatto di vette e di vallate. E
dopo 50 anni la vista di quei paesaggi è ancora lì,
nell’archivio della mia memoria.
Siamo arrivati  alla  settimana  santa  e  alla  Pasqua
2021.  L’ anno  scorso  eravamo  in  lock  down,  il
primo  che  io  ricordi  frugando  nella  mia  storia
personale. E dopo un anno ci siamo dentro ancora.
E anche se la luce si intravede in fondo al tunnel, è
ancora fioca e  lontana.  Non ci  provo neanche ad
elencare le tante criticità che la realtà ci presenta e
le opportunità che offre. Eppure la Pasqua continua
ad essere una buona notizia, per chi crede è la prova
più grande dell’amore di Dio per l’umanità tutta, di
ieri, di oggi, e di sempre.  L’ annuncio del vangelo è
definitivo,  non  è  legato  alle  circostanze,  anzi
risuona  ancora  più  forte  quando  le  cose  sono
difficili, complicate, dolorose per tutti, e ancora di
più per i poveri, come nel momento presente. “Dio
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia
ma abbia la vita eterna”. (Gv 3,16). Gesù è il regalo
di Dio all’ umanità.
Il sentiero per arrivare alla cima della fraternità e
dell’amicizia sociale, c’ è,  è sempre stato lì.  Però
bisogna avere il coraggio e la pazienza di seguirlo,



per  non girare  a  vuoto o perdersi  ed  allontanarsi
dalla meta. Per noi credenti è il vangelo vissuto, per
chi non crede saranno alcuni valori profondamenti
umani  e  irrinunciabili,  per  tutti  sarà  un  profondo
cambio  di  stile  di  vita  che  deve  passare  per  il
dialogo, l’incontro, il servizio, la giustizia, la pace,
l’affermazione chiara e decisa della dignità di ogni
persona.  Questo  è  il  sentiero.  Non  ci  sono
scorciatoie ne autostrade.  La fatica non mancherà,
ma neppure mancherà la gioia e l’entusiasmo propri
degli  artigiani  appassionati  per  la  costruzione  di
una umanità nuova. 
Per  me  l’ultima  enciclica  di  papa  Francesco
“Fratelli  Tutti”  rappresenta  un  grande  regalo  di
Pasqua per l’umanità, è il regalo di Dio per tutti,
che arriva attraverso quest’ uomo di Dio. 

E’ una riflessione che raccoglie tutta l’esperienza di
vita  e  tutto  l’insegnamento  di  Francesco,  ed  è
profondamente  evangelica  ed  anche  laica  allo
stesso tempo. Nessuno onestamente può dire: non
mi riguarda. Mai la frase “Tutti nella stessa barca”
si è presentata all’ umanità con tanta forza e verità.
Quando eravamo piccoli rompevamo con curiosità
l’uovo di cioccolato per vedere che sorpresa c’era
dentro. Di solito una piccola cianfrusaglia. Quest’
anno  nell’  uovo  di  pasqua  c’ è  questa  sorpresa
preziosa e vitale, è il numero del sentiero che siamo
invitati  a seguire,  per raggiungere la  cima di una
umanità’  più  fraterna  e  amica.  Continuiamo  a
camminare. Auguri di cuore.

P. Sergio Agustoni
Missionario Comboniano 

Parroco della parrocchia “Santa Maria 
dell’aiuto” di Castel  Volturno



CASA DEL BAMBINO 

Pensieri dei nostri collaboratori 

Mi sembra estremamente strano tornare a parlare di
una  giornata  normale  alla  casa  black  and  white
perché dopo tanti mesi di non lavoro alcune volte
ancora  faccio  fatica  a  rivedermi  qui  con  i  miei
ragazzi a fare le attività di tutti i giorni e mi vedo
con questi  ragazzi in età adolescenziale che dopo
mesi e mesi di chiusura non vogliono far altro che
avere il loro spazio per esprimersi e per poter stare
con  i  propri  compagni...  Ragazzi  che  quasi
costringono  i  genitori  a  firmare  liberatorie  su
liberatorie per essere qui con noi ma non solo come
presenza  fisica  bensì  con  tutto  il  bagaglio  di
emozioni  che  si  portano  dietro.  Un  giorno  mi  è
capitato di soffermarmi a parlare con loro di tutta
questa  situazione  e  in  loro  i  ricordi  più  nitidi  di
questa esperienza sono lo stress e le difficoltà dei
loro genitori, e qui da noi trovano la loro valvola di
sfogo in una semplice giornata dedicata allo sport,
alla  cucina,  alla  scrittura  creativa.  Vi  parlo  di
pomeriggi  passati  a  giocare  fuori  e  di  quanto  il
gioco  in  sé  aiuti  la  relazione  e  l'educazione  del
ragazzo  stesso.  Dover  rispettare  delle  semplici
regole per poter partecipare ad una partita di calcio
oppure di pallavolo, lo sport insegna sempre se sai
come trattarlo. 
Vi  parlo di S.  che è ormai  una presenza fissa da
anni e anni e che ha fatto un percorso di 

maturazione  bellissimo,  passando  da  essere  il
classico  bulletto  della  classe  senza  sapere  cosa
voler  diventare  da  grande,  ad  essere  un  ragazzo
accogliente che non fa distinzioni tra ragazzi diversi
che sa essere inclusivo e amichevole con tutti, che
ha dei sogni, diventare uno chef e aprire un giorno
un  ristorante  tutto  suo  così  che  possa  invitarci  a
mangiare da lui perché: "kekko il vostro giudizio è
importante."  Vi  parlo di  M. che i  primi giorni  al
doposcuola non parlava con nessuno e figuriamoci
ad entrare in relazione con i  compagni  ed invece
ora è la forza portante del suo gruppo, che segue le
sue  passioni,  il  calcio  anche  se  è  un  gioco  da"
maschi  "  ma tanto  sono più  brava  di  loro  ed  ha
perfettamente ragione. Per me la crescita di questi
ragazzi,  il  senso  del  mio  stare  qui  è  questo:
abbattere  barriere,  pregiudizi,  creare  nuove
opportunità per i ragazzi che di opportunità non ne
vedono  tante,  vedere  ragazzi  di  origini  diverse
avere gli stessi sogni senza creare quella disparità
che purtroppo viviamo fuori  da questo  magnifico
posto.  Vedere vecchi ragazzi che frequentavano il
nostro centro seguire  le  loro passioni  e  ricordarsi
del loro percorso qui, venire a salutarci nonostante
la distanza per farci sapere che stanno seguendo i
loro sogni. Questo è il senso del mio e del nostro
stare qui, creare ponti e opportunità, le stesse che
avrei voluto avere io alla loro età. E quindi avanti
tutta ragazzi…

Francesco Di Mauro

Dove eravamo rimasti? Ci eravamo lasciati che tu
ed  io  ci  vedevamo  da  uno  schermo  piccolo  e
qualche  volta  il  tempo  si  spezzava  e  le  tue
immagini  andavano via  per  poi  ritornare.  È stato
proprio così e poi ti ho ritrovato nei nostri giardini,
nei corridoi e tra i banchi della nostra casa. Prima ti

aspettavo  senza  aspettarti  veramente,  ora
finalmente  tornano  i  nostri  appuntamenti  ed  io
cerco  di  prepararmi,  di  arrivare  all'incontro  col
sorriso  più  rassicurante,  la  determinazione  più
incoraggiante  ed  un  gioco  col  quale  farci
compagnia, scoprire l'amicizia. 



Un  giorno  alla  casa  del  bambino  comincia  la
mattina, quando vado in giro a cercare foglie e rami
da poterti offrire per poter sperimentare insieme il
ritorno del sole, delle nuvole di panna. La mattina
continua tra qualche telefonata e messaggio con la
collega per unire le idee ed i sogni delle bambine
che  accudiamo,  mentre  cerchiamo  d'essere  le
persone adulte a cui tu puoi rivolgerti o con cui tu
hai  bisogno di  scontrati.  È fatta,  siamo riuscite  a
pensarlo,  a  preparare  per  te  una  sorpresa,  ci
prepariamo all'incontro e tra gli altri spicchi della
mia vita, afferro il tuo che ne sei parte. Sono le tre e
comincia la nostra corsa. 
Facciamo a  gara  a  finire  i  compiti  dimenticando
che  non  basta  soltanto  terminarli,  ma  provare  a
capirli veramente. E poi si sa, ci distraiamo un po',
perché qualche volta l'umore con il quale ci siamo
seduti  al  banco  non  è  proprio  di  festa.  Ci  sono
giorni in cui mi permetti di mandare via i pensieri
tristi, altri come ieri in cui decidi di darmi del filo
da  torcere  e  non ci  sono modi,  gesti,  parole  che
possa rivolgerti per darti un motivo per ritornare a
lavorare. Capisco che non posso fare nulla, un po'
non lo  accetto,  un po'  mi  accorgo che  sia  giusto
così, perché anche tu puoi avere un giorno in cui
non  vuoi  saperne  di  mostrare  ciò  a  cui  stai
pensando. 

Ti  lascio  stare  e  come  io  vorrei,  ti  permetto  di
andare  verso  il  luogo  più  sicuro  nel  quale  poter
trovare la forza di reagire. T'insegno a respirare, a
contare tanto quanto basta per rompere i pezzi di
questo mostro-robot che si è costruito nella tua testa
e adesso tormenta il tuo petto. 
Piano  piano,  però,  tu  ti  riavvicini  e  con  la  voce
fragile  e  sottile,  morbida  e  sincera  come  i  tuoi
sorrisi,  fai  i  compiti  accanto  a  me  e  insieme
realizziamo la tua sfera di vetro con i fiori al posto
della neve.
Partiamo da un semplice bicchiere di plastica,  un
personaggino di  quelli  che  escono dagli  ovetti  di
cioccolato e una cannuccia. Facciamo una foto per
ricordarcelo; la tua espressione ed il tuo viso sono
come quelli  dei  tuoi  compagni:  mi dicono che ci
sono  tanti  segreti  che  vorresti  svelarmi  e  che  il
sorriso  c'è,  ma  è  fragile  come  un  fiore  appena
sbocciato, ora che la primavera sta per tornare.
Devo fare di più, mi accorgo che non avevo deciso
nulla, ma che avevi bisogno di parlare, confessare
qualcosa  che  ti  è  accaduto  e  non  ti  ha  fatto  più
parlare. Anch'io a volte ho la bocca senza parole e
non riesco a cacciare fuori la voce K. Posso solo
dirti che sono con te, accanto a te, ascolto anche il
tuo silenzio e abbraccio la tua rabbia. La risposta
siamo Noi.

Maria Chiara Montefusco



Stanno piano piano riprendendo tante cose alla casa
del bambino, e così insieme a compiti, liberatorie e
misure di prevenzione e contenimento, temperature
prese con attrezzi improbabili e bambini mandati a
casa con il  sospetto di un 37,3, riprendono piano
anche le attività di laboratorio: abbiamo messo su
due brigate  di  cucina  favolose,  i  ragazzi  sotto  la
guida sapiente di S. e di M., non la mia, impastano,
aggiustano,  friggono,  condiscono,  impiattano,
servono, ed io mi diverto e mi alleno alla vita, non
so  se  alla  loro  o  alla  mia,  attraverso  di  loro,
attraverso  l'enorme privilegio  di  vederli  crescere.
Di ricordarli piccoli, di seguire piano piano la loro
evoluzione di esseri umani pieni di potenzialità e di
talenti, roba che ha solo bisogno di essere un poco
vista  e  incoraggiata  per  sbocciare.  In  queste
settimane  abbiamo  preparato  pizze  in  padella  e
pancakes,  graffes  dolci  e  strane  zeppole  fritte,  e
cioccolata calda e the e tisane con una bombola del
gas in esaurimento. Abbiamo lavorato e valutato, ci
siamo fatti  complimenti  e  però  siamo stati  anche
severi  quando necessario.  Insomma in una parola
abbiamo  provato  a  vivere.  E  così,  trascinata  da
questo nuovo entusiasmo, ho provato a rivedere la
mia  naturale  e  antica  avversione  per  i  giochi  da
tavolo, e mi sono messa a fare la banca nel gioco
della  vita.  Con  il  mio  gruppetto  di  indomiti
ragazzini  di  V  elementare  e  I  media  ci  siamo
accaniti su matrimoni, carriere, percorsi di studio,
cuccioli,  compagni  arcobaleno,  giorni  di  paga  e
compravendite di ville da sogno o di baracche sulla
spiaggia. 

F. con la sua flemma ha prestato soldi quando la
banca  non  ne  aveva  più,  e  tutti  insieme  siamo
arrivati  alla  pensione,  e  al  redde  rationem  della
conta dei patrimoni,  ed è stato divertente.  E ogni
giorno  lasciamo  a  metà  una  partita  con  tutte  le
nostre carte ordinate e lo scotch carta per segnare i
nostri posti, ed è bello il giorno dopo ricominciarlo,
questo gioco della  vita,  e scoprire  nuove sfide,  e
rendersi  conto  di  essere  sempre  più  attrezzati  ad
affrontarle.  Loro,  i  miei  monelli  bellissimi  che
ancora non sanno come contenere la loro energia
che talvolta  è  dirompente e  necessita  solo di  una
bella lavata di testa, che non riescono a nascondere
il  sorriso  luminoso dietro  mascherine  sbilenche e
sempre con il naso che fa capolino. Vi amo molto
ragazzini miei, anche se mi schernisco e faccio finta
di  trovarvi  insopportabili.  Qualche  volta  lo  siete
davvero,  ma  ammiro  molto  il  vostro  sforzo,  la
vostra luminosa fatica di crescere, in questi tempi
difficili.  Giocare  il  gioco  della  vita  con  voi  mi
onora  e  mi  aiuta  a  crescere,  dal  momento  che
ancora ne ho bisogno. E in questi giorni niente mi
dà  più  soddisfazione  che  giocare  insieme  a  voi,
seguire le vostre macchinine colorate con compagni
figli e cuccioli, e poi alla fine con aria professionale
e distaccata contare i vostri patrimoni alla pensione,
e darvi qualche piccolo premio. Che è un premio
inestimabile, soprattutto per me.

Paola Russo

Ci siamo: la musica suona, il tempo scorre e penso
alla mia esperienza. Vorrei provare a mettere nero
su bianco ma non so se riuscirò ad estrinsecare in
realtà, cosa è per me il  mio lavoro.  Forse perché
non  lo  definisco  tale  realmente,  nel  senso  che  è
molto  ma  molto  di  più,  non  è  un  modo  per
trascorrere le giornate o solo portare il cosiddetto
pane a  casa,  bensì  è  parte  di  me;  da  quando  mi
sveglio a quando entro nella mia stanza. Porto con
me  un  bagaglio  di  esperienze,  di  pensieri,  di
emozioni,  di  lavori  pensati  per  ogni  singolo
bambino. 

Perché ognuno di loro racchiude un mondo che non
sempre è  decifrabile,  ma sta  lì  e  quando trovi  la
giusta chiave di lettura, si esprime in un modo che
alcune  volte  sorprende  per  la  sua  spietata
immediatezza. La mia esperienza è pensare a come
riuscire  a  far  capire  che  anche  con  semplice
lavoretto  si  sta  in  relazione  e  come  alcune  volte
questo "starci" provoca delle reazioni contrastanti,
così difficili da gestire che portano all' estremo.Così
penso  a  te,  che  avevi  tanto  bisogno  di  stare  in
relazione, così tanto, ma quanto questo desidero ti
ha mandato in tilt, nonostante tutti i miei tentativi. 



Non sai quante attività ho pensato per te e come ho
cercato di inserirti in un gruppo che desideravi, ma
che per te almeno nella tua mente, in certi momenti
era vissuto come un nemico. Però dei processi li ho
visti,  hai  imparato  a  chiedere  il  permesso  di,  a
scandire il tempo, a portare a termine un compito,
che si possono fare cose con altri, che prima c'è il
dovere e che ci si impegna. Non ho potuto...e ho
dovuto prendere una decisione per dare tranquillità
al gruppo e a te, visto che la tua strada ti porta a
percorrere  altri  passi.  Così  ho  ripreso  a  far
esprimere  ognuno di  voi  con le  mani  sporche  di
colore,  con  coriandoli,  stelle  filanti,  cartoncini,
forbici,  movimento,  musica,  lettere  conquistate,
disegni, regole rispettando la distanza, ormai non vi
dico più puliamo i banchi e le mani prima di ogni 

attività  perché  lo  ricordate  voi,  come  sempre  la
fedele mascherina. 
Come vorrei che fosse solo quella di carnevale. È
dare momenti di normalità, condivisione, è sapere,
è allenare la mente, è Raffy oggi sono triste ma non
so  perché,  è  condividere  i  primi  amori,  i  primi
batticuori, è scoprire che un litigio con te è perché
devo imparare a chiederti:" vuoi giocare con me?
"È capire che nonostante la distanza, ognuno di noi
è legato all'altro,  che se ne deve prendere cura, è
condivisione, attraverso la realizzazione di un fiore
attaccato  a  un  muro  con  un  cerchio  che  dà
continuità.

Raffaella Isa



SARTORIA SOLIDALE

Siamo volontarie italiane e straniere che vogliono donare
tempo,amore e passione affinché la nostra associazione possa
continuare con le proprie e attività e dar modo di apprendere

l’arte del cucito per crearne una professione.
È cosi che nasce la sartoria solidale,uno spazio dedicato al
volontariato,un incrocio di culture,un luogo di relazione tra

donne italiane e africane,un modo per incrociare idee, fantasia e
creatività e dar vita a diverse creazioni come bomboniere,

presine, grembiuli, borse....
Il tutto è puro volontariato e i proventi verranno devoluti a

sostegno dell’associazione BLACK AND WHITE ONLUS per
aiutare i nostri fratelli e sorelle migranti e italiani più in

difficoltà.



SCUOLA DI ITALIANO PER ADULTI

Mi chiamo Matar, sono Senegalese, vivo a Castel
Volturno e faccio parte dei volontari della scuola di
italiano  per  adulti,  il  nuovo  progetto
dell’associazione  “Black  and  White”,  in
collaborazione con i “Missionari Comboniani” e la
scuola “Penny Wirton”. 
Io  ho  studiato  italiano  anche  in  Senegal  presso
l’università UCAD a Dakar. Qui in Italia ho avuto
anche  un  attestato  di  mediatore  culturale
all’Università Federico II° e sto quasi terminando
gli studi in Lingua e Cultura Italiana per stranieri,
dipartimento  di  studi  letterari,  linguistici  e
comparati, all’università Orientale di Napoli.
Il  progetto  consiste  nel  creare  uno spazio  dove i
migranti africani e non solo, possono apprendere la
lingua e cultura italiana. Non si tratta solo di una
questione linguistica perché va ben oltre. La Scuola
d’italiano e l’educazione in genere per i  migranti
sono strumenti determinanti per liberarsi da ciò che
diventa  un  muro  di  incomprensione  e  diffidenza
reciproca tra italiani e stranieri.
La  lingua  è  una  chiave  essenziale  per  entrare  in
qualsiasi  cultura,  tradizioni  e  costumi.  Ti  rende
finalmente indipendente e ti  fa sentire  più a casa
anche  se  in  un  paese  straniero.  Ti  rende
indipendente  anche  da  altri  mediatori  culturali  ai
quali devi chiedere tutto per capire e farti spiegare
cosa  c’è  scritto  su  documenti  scolastici,  identità,
utenze e tanto altro. Come ha affermato il grande
Alessandro  Manzoni  nei  Promessi  Sposi:  “la
lingua è un'arma efficace per la libertà”.
Abbiamo  avuto  circa  venticinque  studenti  che  si
sono  iscritti  subito  alla  scuola  senza  aver  fatto
alcuna pubblicità.  Tre quarti  di  loro  erano donne
giovani e altre più adulte. 

Quando stavamo facendo i test agli studenti, alcune
donne  sapevano  parlare  italiano  anche  se  non
correttamente.   Ma  non  sanno  a  volte  leggere  o
scrivere o seguire i programmi alla tv o altro.
Altre non sanno ancora molte parole e conoscono
solo l’inglese. 
Quello che più mi ha colpito era che molte di esse
vivono qui in Italia da circa 10-15-20 anni e non
hanno mai avuto l’opportunità di andare a scuola,
affaccendate a mandare avanti  la famiglia,  i  figli,
trovare cibo e un lavoro e soldi per mandare avanti
tutti. 
Indubbiamente  è  per  loro  una  grande opportunità
che hanno voluto cogliere anche dopo tanti anni e
anche ad una certa età. Ma è un bel segno di vitalità
e determinazione di una donna africana che vuole
ora raggiungere altri livelli per il bene proprio, dei
propri  figli  che  parlano  correttamente  italiano  e
vivono  e  si  sentono  italiani  anche  se  non  hanno
ancora la cittadinanza.
E’ un  cammino  e  una  sfida  che  stiamo  facendo
insieme e certamente impareremo tutti meglio una
lingua  e  una  cultura  che  ci  fa  entrare  dentro  un
nuovo  mondo  dove  siamo  venuti  a  vivere.
Camminate anche voi con noi !!

Gueye Matar Coura



Abbiamo fatto una domanda ad alcuni dei nostri alunni ed ecco le loro risposte

Perchè vuoi imparare l’italiano?
Perché mi serve al lavoro, altrimenti mi licenziano

perché non capisco cosa dicono. 
Momo

Quando vado in posta o in questura non capisco
l’italiano, vorrei poter parlare e scrivere da solo senza

bisogno di aiuto. 
Salomon

Voglio imparare a leggere e scrivere. A scuola mi
diverto perché studiamo scherziamo e stiamo insieme.

Vivian

Così posso parlare con i miei amici e con i
colleghi di  lavoro.   

Endurance

Dopo aver imparato a parlare mi piacerebbe imparare
a leggere e scrivere per una cultura personale.

 Lal

È molto importante per comunicare con gli altri, per
andare negli uffici e per capire meglio i miei figli. 

Mary

Per poter leggere e scrivere. 
Isaac

Per parlare con i miei figli  e con le loro maestre. 
Philo

  

Mio italiano livello zero

Immaginatevi per un attimo che state guardando un
film  e  per  un  breve  momento  in  una  scena  i
personaggi  parlino  una  lingua  straniera  a  voi
sconosciuta  senza  neanche  i  sottotitoli.  La  prima
cosa che si pensa è “che cosa avranno detto? Sarà
importante  per  la  trama?  Come  mai  non  hanno
messo  i  sottotitoli  per  farmi  capire?”.  Adesso
immaginatevi  di  vivere  questa  sensazione  per  un
intero film, o meglio ancora tutti i giorni. 

Vivere in un paese straniero già non è semplice per
motivi  economici,  di  lavoro,  di  cultura…  ma
sopratutto non capire quello che si dice intorno a te
ti da un senso di impotenza, come se vivessi in una
camera ovattata, tutto scorre intorno a te ma tu non
lo  comprendi  e  ti  limiti  ad  annuire  con  la  testa
abbozzando un sorriso. 
Certo  con  il  tempo  inizi  a  capire  il  senso  del
discorso,  qualche  parola  qua  e  là,  ma  rimane
sempre quella sensazione di smarrimento appena il
tuo  interlocutore  madrelingua accelera  la  velocità
del parlato oppure se inizia ad usare parole più 



difficili come per esempio dare del lei invece che
del tu. 
Qualcuno di voi sicuramente pensa a quella volta
che andando all’estero per una vacanza (speriamo
tutti  di  rivivere  presto  questa  esperienza  senza
covid)  ridevate  con chi  è  in  viaggio  con voi  sul
fatto che non capiate niente della lingua del luogo.
In quel momento per voi non è un problema perché
siete  liberi  e  capaci  di  esprimervi  con chi  vi  sta
vicino  e  parla  la  vostra  stessa  lingua.  In  quel
momento nessuno si sforza di capire o di imparare
le parole basiche perché state con la vostra famiglia
o con quel gruppo di amici e non solo non vi serve
ma neanche volete sforzarvi  per imparare.
Ho  voluto  fare  tutta  questa  introduzione  per  far
capire come si sentono gli studenti della scuola di
italiano  quando  arrivano  per  richiedere
informazioni sulle lezioni ed iscriversi. Quasi tutti
sono in Italia da molti anni (un paio di persone da
più di 20 anni), parlano solo inglese e qualcosa di
italiano misto al napoletano. Tutti invece hanno una
voglia di imparare per potersi riscattare, per poter
parlare con i vicini, per non chiedere aiuto quando
devono andare alla posta, al comune o in questura
per  i  documenti.  Vogliono  imparare  l’italiano
perché  vivono  qui  e  si  sentono  appartenenti  a
questa comunità. 
Le mamme quando chiedo loro perché vorrebbero

iniziare  la  scuola mi dicono:  “non capisco i  miei
figli, loro parlano italiano io no”. 
Parliamoci chiaro, non è facile iniziare ad imparare
una  lingua  soprattutto  le  lingue  neolatine  che
declinano i verbi, usano gli aggettivi ed i nomi in
accordo con il genere ed il numero, in special modo
se sei un anglofono dato che l’inglese usa l’infinito
per tutte le persone. 
Il bello della scuola Blackandwhite/Penny Wirton è
proprio il fatto di essere una scuola insolita, non c’è
un  insegnante  con  venti  o  trenta  studenti,  ma
piuttosto un insegnante volontario con uno studente
fino ad un massimo di tre. Non ci sono voti, non c’è
promosso  o  bocciato,  c’è  solo  un  test  quello
all’ingresso  per  capire  il  livello  di  italiano  per
inserire nei gruppi persone con lo stesso livello. 
Nella nostra scuola a Castel Volturno presso la casa
blackandwhite siamo fortunati in quanto possiamo
garantire  lezioni  dal  lunedì  al  venerdì  di  mattina,
dalle 10 alle 12, e di  pomeriggio dalle 16.30 alle
19.00, tutto in pieno accordo con la normativa di
contenimento del covid19. 
Siamo intorno ad un tavolo con mascherine e gel
dove  si  parla,  si  ride,  si  fanno  esercizi  e  giochi
sempre tassativamente in italiano, anche se qualche
parole  in  inglese  capita  spesso  da  parte  degli
insegnanti per far capire bene quello che si vuole
dire. 



“Ci si mette la doppia o no?”, “Il suono “i” si scrive
I  oppure  E  come  in  inglese?”,  “Io  mi  chiama…
perché sono donna, tu Simone ti chiami perché sei
uomo”, “Il femminile di fratello è fratella?” sono
alcuni  dei  tanti  dilemmi che ci  attanagliano nelle
lezioni  e  che  cerchiamo di  risolvere  insieme con
giochi,  esempi,  letture  e  ricopiando  tutto  sul
quaderno che si riempie di parole nuove.

 Da volontario vi confesso che ogni lezione torno a
casa felice, perché quel “grazie professore” detto a
fine lezione,  o quel “tu sei  mio amico perché mi
aiuti” oppure il “no, niente pausa voglio imparare di
più” mi rende consapevole che a parte di divertirmi,
sto facendo un servizio utile a loro e anche a me
stesso, sopratutto  che insieme stiamo contribuendo
all’inclusione.

Simone Catani

Hai un computer con una connessione ad
internet? 

Per  favore  inviaci  il  tuo  indirizzo  mail  a
blackandwhitecv@gmail.com così  che
possiamo continuare a mandarti la newsletter in
formato elettronico, che è più ricca di contenuti!
In questo modo ci farai risparmiare sulle spese
postali e accessorie. 

Sede legale: 
Via Matilde Serao, 8 
81030 Castel Volturno (CE)

Sede operativa: 
Via Po, 11
81030 Castel Volturno (CE) loc. Destra Volturno

Tel: 3458710005

Associazione Black&White
www.blackandwhitecv.it
Mail: 
blackandwhitecv@gmail.com
danielemoschetti15@gmail.com
assoblackandwhite@pec.it

Codice Fiscale: 93043550610

I  BAN:    IT 56 N 030 32117020 1000 0443 329

Youtube: Missionari  Comboniani  Castel
Volturno

Facebook: 
Associazione Black&White
Daniele Moschetti
Casa del bambino @cdbambino

Instagram:
blackandwhiteets


