
INGRESSO LIBERO

SULLA STESSA BARCA
- i migranti raccontano -

ACLI ZONA
Cassano d‘Adda

viaggio attraverso 
esperienze, racconti, storie 

di persone migranti

in collaborazione con:

iniziative finanziate con il bando 5x1000 ACLI 2017-2018
“Connessi per il bene comune - 5x1000_2015“ 



L‘attore cesenate ci condurrà lungo il percorso, intimo e collettivo, di coloro 
che scappano da guerre, carestie e violenze e arrivano a incontrare la realtà 

italiana. Dal viaggio in Africa si passerà a quello, non meno caotico, nella 
rete di accoglienza dello Stato italiano: un sentiero spesso tortuoso in cui 

migranti (e autoctoni) si aspetterebbero di trovare risposte e organizzazione 
ma in cui, molto spesso, regnano burocrazia e caos, un mix che la vena ironica 

dell‘autore romagnolo non mancherà di porre in evidenza.
E allora l‘Odissea prosegue, con sfumature ed emozioni sempre diverse, nel 

gioco delle vite di questi ragazzi che lottano per il diritto all‘esistenza. Fino ad 
arrivare, in molti casi, a percorsi di reale integrazione nelle nostre comunità, 

in cui la diversità, oggi come ieri, diventa ricchezza e benessere.

Venerdì 4 maggio ore 21:00 - Teatro il Portico
p.za Nazionale Trezzo sull’Adda 

“Odisee anonime” monologo teatrale di Roberto Mercandini 

Giovedì 24 maggio ore 21:00 - via Oratorio Vaprio d’Adda 
“Nel mare ci sono i coccodrilli” monologo teatrale 

di Christian Di Domenico 



Storia vera di Enaiatollah Akbari, tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda
Adattamento a cura di Fabio Geda e Christian Di Domenico

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può 
capitare che,  anche se sei un bambino alto come una capra, qualcuno reclami 

la tua vita. Il padre di Enaiatollah è morto lavorando per un ricco signore, 
il carico del camion che guidava è andato perduto e lui dovrebbe esserne il 
risarcimento.  Ecco perché quando bussano alla porta corre a nascondersi. 

Ma ora sta diventando troppo grande per la buca che sua madre ha scavato 
vicino alle patate. Così, un giorno, lei gli dice che devono fare un viaggio. 
Lo accompagna in Pakistan, gli accarezza i capelli, gli fa promettere che 

diventerà un uomo per bene e lo lascia solo.
Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di 

Enaiatollah Akbari e l’incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per 
l’Iran, la Turchia e la Grecia. Un’odissea che lo ha messo in contatto con la 

miseria e la nobiltà degli uomini e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli 
perdere l’ironia né a cancellargli dal volto il uso formidabile sorriso.

Giovedì 24 maggio ore 21:00 - via Oratorio Vaprio d’Adda 
“Nel mare ci sono i coccodrilli” monologo teatrale 

di Christian Di Domenico 



Venerdì 1 giugno  ore 21 - Acli circolo 
via Besana, Inzago

“BlackFriday” Serata Cabaret con Nathan Kiboba 



Venerdì 1 giugno  ore 21 - Acli circolo 
via Besana, Inzago

“BlackFriday” Serata Cabaret con Nathan Kiboba 

Mostra fotografica 
prodotto dalla assoc. Fumettomania

sabato 30 giugno ore 17 inaugurazione con laboratorio di fumetti

54 meravigliose stampe di opere di grandi fumettisti italiani che danno vita 
ad una mostra itinerante sul tema della migrazione e dei popoli in fuga. 

30 giugno - 1 luglio - sede Punto d’Incontro 
p.za Chiesa 8,  Vaprio d’Adda 

”Sulla stessa barca – i fumetti incontrano i popoli in fuga” 

SABATO 30, ore 17:00

APERTURA MOSTRA

SABATO 30 GIUGNO e
DOMENICA 1 LUGLIO 
presso la sede del “Punto d’Incontro”
P.ZA CHIESA 8 |  VAPRIO D’ADDA 

INAUGURAZIONE CON LABORATORIO DI FUMETTI



Quattro pietre miliari per l’azione
Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti e vittime di tratta una 

possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede 
una strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, 

promuovere e integrare.

“Accogliere” 
richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di 
non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano 
persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la 
sicurezza nazionale con la tutela dei diritti umani fondamentali. 

La Scrittura ci ricorda: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, 
praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo».

“Proteggere” 
ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di 

coloro che fuggono da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza, 
di impedire il loro sfruttamento. Penso in particolare alle donne e ai 
bambini che si trovano in situazioni in cui sono più esposti ai rischi 
e agli abusi che arrivano fino a renderli schiavi. Dio non discrimina: 
«Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova»

“Promuovere” 
rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti 
e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo 

compito, desidero sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini 
e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo essi 

non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, 
ma saranno anche maggiormente in grado di andare incontro agli 

altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di 
scontro. La Bibbia insegna che Dio «ama lo straniero e gli dà pane 
e vestito»; perciò esorta: «Amate dunque lo straniero, poiché anche 

voi foste stranieri nel paese d’Egitto»

“Integrare”
infine, significa permettere a rifugiati e migranti di partecipare 

pienamente alla vita della società che li accoglie, in una dinamica 
di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella 

promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali. 
Come scrive San Paolo: «Così dunque voi non siete più stranieri né 

ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio»
  

Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA CELEBRAZIONE DELLA  

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - 1° GENNAIO 2018


