
Carissimi,  
sabato a Treviso, abbiamo fatto la verifica finale dell’esperienza in Romania;  
inaspettatamente anche per noi capi, la verifica è risultata un profluvio di riflessioni, 
stati d’animo e sentimenti marcatamente positivi durata circa 4 ore. 
Eccone alcuni flash raccolti “al volo”. 

Spariti tutti i dubbi e le perplessità iniziali ….. mi sono messa in gioco, soprattutto nei fuochi 
serali… 

Ho ritrovato la comunità che tanto speravo ……. 

Non volevo venire in route, … ma mi è piaciuta un sacco, … anche se c’era la difficoltà della 
lingua sono riuscita a comunicare lo stesso, anche solo con un gesto o uno sguardo; … mi è 
rimasta molto impressa la condivisione delle gavette, delle borracce, …. un gesto semplice ma 
molto significativo, …. Mi è piaciuto molto anche l’aspettarsi sempre, se manca qualcuno non si va 
avanti… tutti noi siamo importanti. 

In questa route ho visto entusiasmo e luce che da tempo non vedevo … 

Quando sono andata in crisi ho capito che io, da sola, mi costruivo i miei problemi che non 
avevano senso, mi facevo troppe “pare” mie, … 

La route mi è piaciuta davvero tanto, …… mi è piaciuto anche il cercare di trovare il positivo nei 
cambiamenti di programma che ci sono stati, … 

Il clan porta a casa più consapevolezza, ….. maggiore ricerca e importanza alle piccole cose. 

Porto a casa un ricordo stupendo, soprattutto dei giovani a Bradet, … 

Mi è piaciuto molto stare a Bradet con i bimbi e i ragazzi: abbiamo scoperto una vita più genuina 
… 

Mi porto a casa: 

-          un po’ di speranza x i rumeni vedendo quello che fa l’Asociatia; 

-          maggior apprezzamento per ciò che ho, vedendo come vivono a Bradet; 

-          maggior senso di comunità del clan – noviziato. 

Mi è piaciuto conoscere L'Asociatia e la loro impostazione di lavoro, che cerca di combattere i 
problemi alla radice, …. 

Mi sono piaciuti molto i giorni a Bradet, dove ho pensato che noi abbiamo tutto e loro nulla, …. 
rivedrò per questo il mio approccio a ciò che ho; 

  

Mi sento cambiato e sento di aver abbandonato alcuni pregiudizi che avevo, …  



I ragazzi rumeni mi hanno fatto riflettere sulla mia famiglia, ... sulla fortuna di avere i genitori, un 
fratello con il quale cercherò di avere un approccio migliore; 

Mi porto a casa soprattutto la carica e l’entusiasmo dei bambini, … 

Credo di essermi messa in gioco abbastanza con i rumeni, …… alla fine noi parlavamo italiano e 
loro capivano, loro parlavano rumeno e noi capivamo … 

Ho sentito di essermi particolarmente messa in gioco, … non mi sono mai aperta così, … 

Mi è piaciuto molto stare a Bradet, … mi vergogno a tornare in Italia, …loro che hanno poco non 
si lamentano,  … mi ricorderò sempre la luce di quei bambini, è la prima cosa che dirò ai miei 
genitori… 

Mi porto a casa: 
-          la personalità di Gianluca; 
-          l’entusiasmo di Michele; 
-          la bellezza di Bogdan (ndr, il carinissimo "tombolotto" che vedete nelle foto). 

Contro ogni pronostico questa route mi è piaciuta molto, soprattutto per il clima che si è creato in 
clan e per la presenza dei ragazzi rumeni, …ho legato molto con persone che pensavo 
rompicoglioni ma che si sono rivelate ottimi amici, … ogni persona dovrebbe vivere l’esperienza di 
Bradet per apprezzare maggiormente ciò che ha… 

Mi porto a casa soprattutto l’ospitalità rumena, l’accoglienza di Maria, la bellezza di Bogdan e il 
ricordo delle prediche di Padre Cristian: mi è piaciuto perché chiedeva spesso scusa… 

 I nostri muri li possiamo superare solo se li affrontiamo. 

 Questa esperienza me la ricorderò per sempre … 

  

  

Un GRAZIE davvero da parte di noi tutti  A TUTTI VOI 

Giulia, Elena, Andrea, Claudio 

 


