
Amicizia con la famiglia di nigeriani ospitata 

 
Vorrei brevemente raccontare la mia esperienza con la famiglia di profughi nigeriani ospitati nella 

nostra parrocchia, Joy, Augustine e Destiny Jonathan. 

Il mio presupposto è stato subito quello di conoscere e accogliere, diventare amici nella diversità.Ho 

iniziato con qualche lezione di italiano insieme a Rosalba e durante le lezioni sono emersi i bisogni, 

le incertezze i dubbi  da chiarire, le risposte da dare sia per la risoluzione dei piccoli problemi 

pratici di ogni giorno, sia per problemi più seri come quelli relativi la salute e le visite di Joy 

che è in attesa del secondo figlio. 

Destiny, che ha quattro anni, ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia e sono stata un po’ il 

collegamento fra loro e la maestra che io conosco da tempo; purtroppo la difficoltà’ di 

comprensione della lingua italiana crea diversi problemi. Ho cercato comunque di essere amica e 

anche un po’ mamma. Joy ha infatti due anni meno di mia figlia Chiara e Augustine è poco più 

grande. Mi hanno detto che i genitori di entrambi sono morti. I miei amici nigeriani hanno alcuni 

modi di essere che forse a noi possono dare fastidio, parlano e ridono forte in particolare Joy e poi 

sono un po’ disordinati e confusionari. A me sinceramente sono simpatici, trovo che Augustine è un 

uomo buono e disponibile e ha tanta voglia di lavorare. Joy è un po’ nervosa, spesso si arrabbia ma 

ha una risata forte e contagiosa che fa ridere anche me; sta per partorire ed è un po’ tesa, tutto ciò è 

comprensibile. Lei è lontana dalla sua terra e qui ci sono modalità molto più complesse, tante visite, 

tanti controlli e lei è un po’ stufa. 

In questo periodo  purtroppo non li ho potuto incontrare molto, mia mamma è in ospedale ed io 

sono lì tutti i giorni. Augustine e Joy sono stati molto cari, mi hanno mandato messaggi affettuosi 

chiedendomi notizie della mamma e dicendomi che gli manco. Questo loro affetto mi sostiene 

molto perché è sincero e spontaneo. Mi sono affezionata a loro come è facile affezionarsi a tutte 

quelle persone che ti aprono il cuore e si affidano a te con fiducia.   

 

Silvana Bellone 


