
La seguente lettera è prodotta dalla classe 3^C di san Zenone Degli Ezzelini ed è composta
unendo sinergicamente i frammenti delle lettere scritte da ogni alunno e qui riportati con colori
diversi.

Cari Marco e Matteo (nomi di fantasia), 

Cari Marco e Matteo (nomi di fantasia) è stata una bellissima esperienza venire in comunità ad
ascoltare le vostre storie. Scriviamo questa lettera per dirvi che è stato molto interessante
conoscervi. Noi siamo la classe 3^C e tutti assieme abbiamo deciso di scrivervi questa lettera per
ringraziarvi di avere raccontato le vostre storie. Volevamo ringraziarvi per tutto perché attraverso i
vostri racconti ci avete fatto riflettere e capire che quella della dipendenza non è la strada giusta.
Volevamo chiedere a Marco: com'è andato il pranzo per il tuo compleanno? Vi siete divertiti? Cosa
avete mangiato di buono? Ancora tantissimi auguri di Buon Compleanno! Volevamo chiedere a
Matteo: Com’è andata la cena che hai preparato per tua mamma? È stata orgogliosa di te? Le è
piaciuto quello che le hai cucinato? Pensiamo proprio di sì, ci hai raccontato che lì in comunità hai
imparato a fare tante cose e cucinare è la cosa che ti piace più fare e noi siamo molto contenti per
te. Ci hai anche confidato che prima di arrivare alla cooperativa non sapevi neanche cucinare un
uovo e che durante il tuo soggiorno hai imparato a cucinare, ricordi? L’esperienza che abbiamo
fatto è stata motivante perché le vicende che ci avete raccontato sono molto utili nella vita,
soprattutto per capire dove si potrebbe andare a finire se si fa uso di sostanze stupefacenti.
Questo nostro incontro mi ha fatto riflettere molto perché non mi sarei mai aspettata di sentire che
le vicende di una persona sotto effetto di sostanze stupefacenti fosse così “spaventosa”. Mi ha
fatto pensare che, facendo uso di sostanze, la vita o di fare cose brutte senza rendersene conto.
Questa esperienza ci ha sensibilizzati molto e grazie a voi ora sappiamo cosa fare in queste
situazioni, ad esempio: possiamo parlare con qualcuno e/o rivolgerci ad enti specializzati e che è
sempre meglio non seguire questa strada. Questo nostro incontro ci ha fatto riflettere molto perché
non ci saremmo mai aspettati di sentire che le vicende di una persona sotto effetto di sostanze
stupefacenti fossero così “spaventose”. Ci avete fatto pensare sul fatto che, facendo uso di
sostanze, si possono fare cose brutte senza rendersene conto. Però, in tutto ciò c’è stata una cosa
allegra: il compleanno di Marco, perché abbiamo potuto fare a lui i nostri più sentiti auguri. Poi, c’è
stata anche un’altra cosa positiva, cioè che Matteo doveva preparare la cena per sua mamma e
che quindi si sarebbero visti dopo tanto tempo. Grazie a voi abbiamo capito quali sono i
meccanismi che portano una persona ad assumere la droga, ci avete fatto capire le conseguenze
della dipendenza, ci avete descritto le emozioni che si provano o che si perdono quando si è sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti, ci avete fatto capire che non bisogna fare proprio queste cose
per non trovarsi in situazioni spiacevoli. Marco e Matteo, ci avete fatto capire che i primi
meccanismi che portano una persona ad assumere la droga sono soprattutto la curiosità ed il fatto
che, dopo aver provato, ci si sente felici ma, dopo, si va alla costante ricerca della sostanza e si
può anche cadere in depressione. Per noi avere ascoltato le vostre vicende serve molto ai giovani
come noi, per farci prendere un po’ di consapevolezza in più e anche un po’ di paura in modo tale
da avvisarci riguardo le conseguenze.  Ci avete anche fatto capire che se non si riesce più a
smettere da soli, di fare uso della sostanza, insieme agli psichiatri, parenti ed amici di cui ci si fida,
esistono degli enti, per esempio la cooperativa Olivotti, che possono aiutare ad uscirne.
Volevamo dirvi che siete stati molto coraggiosi a raccontare le vostre brutte esperienze,
immaginiamo che sia difficile parlare di azioni passate che purtroppo sono successe…ma dovete
tenere a mente che voi ce l’avete fatta e ne siete usciti ed inoltre, con i vostri racconti, avete
aiutato e preparato pure noi ed è proprio per questo che vi ringraziamo.
Per concludere vi vogliamo dire che siete stati molto coraggiosi ad esporre le vostre esperienze a
noi che siamo praticamente sconosciuti e anche per questo vi ringraziamo. è stato molto
entusiasmante conoscervi e anche questa esperienza che ci avete fatto vivere è stata positiva.

 Grazie per la fiducia che avete riposto in noi.

 Un Cordiale saluto.

La classe 3^C


