
Ai nostri amici, 
cari amici, siamo Giulia, Giorgia e Fabiana, te studentesse del Liceo linguistico “Michele 
Cipolla” di Castelvetrano. Vi ringraziamo per la gradita lettera, e per il pensiero che avete avuto 
nei nostri confronti e che ci ha molto toccato. Come avete detto ci è stata tolta la possibilità di 
vivere a pieno i nostri anni migliori, ma grazie al vostro messaggio siamo riuscite ad apprezzare 
ancor di più tutto ciò che ci è rimasto, anche la “DAD”! Purtroppo a causa di questa pandemia e 
della nostra minore età temiamo di in poter venire a trovarvi molto presto, speriamo di poterlo 
fare il prossimo anno. Parlando tra di noi, la nostra curiosità ci ha portate a chiederci quale fosse 
stato il percorso che vi ha portato a capire i vostri errori. Speriamo in una vostra risposta e di 
potervi conoscere presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi! 
 
Giulia, Giorgia e Fabiana 
 
 

Ciao carissimi amici, 
abbiamo letto la vostra lettera di cui siamo rimasti molto colpiti e vi ringraziamo per averci 
pensato e vi ringraziamo anche per averci augurato un buon anno scolastico. Nonostante il 
brutto periodo che noi tutti stiamo affrontando, il nostro pensiero va a voi, poiché crediamo che 
si parli poco della vita all’interno delle carceri e di come si sentano i detenuti. Proprio per 
questo motivo vorremmo porvi delle domande per saperne di più a riguardo, innanzitutto, come 
state? Come passate le giornate durante la pandemia? E prima della pandemia, come lassavate 
le giornate? Inoltre svolgete alcune attività ricreative o sport? Speriamo che attraverso questo 
scambio di lettere vi sentiate meno soli. 
 
Gli alunni della 4a C 
 
 

Cari amici, siamo una parte della classe 4a C del Liceo Scientifico, ci tenevamo molto a 
ringraziarvi per le belle parole che avete speso per noi. Il vostro discorso ci ha fatto riflettere e 
ci ha aperto gli occhi sull’importanza delle cose che potremmo dare per scontato, come ad 
esempio le esperienze che ci offre la scuola, livello di crescita personale. Siamo molto 
entusiaste che l’anno scolastico sia iniziato in presenza e ci auguriamo che continui in questo 
modo tutto l’anno. Il fatto che nonostante stiate passando una situazione delicata, abbiate i 
giovani studenti. Questa lettera, inoltre, ci ha fatto comprendere l’importanza del saper scegliere 
tra giusto e sbagliato, in modo tale da non commettere errori facilmente evitabili. Voi siete a 
conoscenza di come noi ragazzi abbiamo affrontato questo periodo di pandemia, mentre noi 
vorremmo sapere, sperando di non essere indiscreto, inoltre, saremo curiose di conoscere come 
passate le vostre giornate. Speriamo che questa lettera sia stata di vostro gradimento, aspettiamo 
una vostra risposta e Vi salutiamo con infinito affetto. 

 
Gaia, Silvia, Eliana, Alessia e Soamy (4a C) 
 
 

Carissimi amici, grazie per aver pensato a noi e averci mandato questa toccante lettera. 
Siamo alcuni ragazzi della 3a L del Liceo Scientifico Linguistico. Sicuramente anche per voi 
sarà stato un momento difficile quello dell'inizio della pandemia e del primo lockdown dove il 
contatto con l'esterno vi è stato stroncato da un momento all'altro. Ci auguriamo vivamente che 
quest'anno sia migliore degli altri anche per voi. Il nostro consiglio per voi è di avere tanta 



pazienza, di non perdere la forza e di sperare in un futuro migliore. Abbiamo una domanda per 
voi ... Cosa pensate della libertà? 

 
Karol, Rosa, Serena, Emily, Aurora, Asia, Fabrizio e Sofia (3a L) 
 
 

Carissimi amici, 
innanzitutto grazie per averci pensato. Pensiamo che sia un bel gesto quello che avete fatto e vi 
siamo grati per averci augurato un buon anno scolastico. Le vostre belle parole ci hanno colpito 
profondamente nel cuore. Vi stiamo scrivendo questa lettera per chiedervi come state. Dopo 
tutto noi stiamo bene, nonostante non siamo tornati alla normalità, siamo contenti di essere 
tornati a scuola fra i banchi. Volevamo sapere come avete passato voi questo difficile periodo di 
pandemia, essendo che non è stato un periodo molto facile. Vi ringraziamo di averci consigliato 
di imparare a distinguere il bene dal male per evitare di commettere errori di cui non 
conosciamo le conseguenze anche se sappiamo che errare è umano e che tutti potremmo cadere 
nella tentazione di scegliere il male vedendo che sia il bene per noi. Volevamo domandarvi se 
dopo questa esperienza vi sentirete cambiati. Qual è la prima cosa che vi piacerebbe fare una 
volta usciti? In conclusione volevamo mandarvi un grosso abbraccio e dirvi che siamo al vostro 
fianco e che siamo felici di iniziare questa esperienza con voi. 
 
 

Carissimi amici della Casa circondariale di Castelvetrano, 
abbiamo ricevuto e letto la vostra lettera e non potevamo non rispondere! Abbiamo accolto nel 
nostro cuore il nostro consiglio dell'importanza della scuola e del suo fondamentale valore e 
anche di saper distinguere il bene dal male per non cadere in delle "trappole" che ci potrebbero 
togliere tutto quello che abbiamo. Questo lungo periodo di pandemia non ha stravolto soltanto 
le nostre vite ma anche le vostre, non potendo vedere i vostri cari, rimanendo nella completa 
solitudine. Speriamo che possiate uscire presto da questa situazione e che sia stata un'occasione 
per non cadere più in delle cose sbagliate e per riflettere sull'importanza della vita. Augurandovi 
tutto il nostro bene, un forte abbraccio da noi ragazzi della 2a B. 

Ivan, Giacomo, Antonio, Filippo (2a B) 

 

Carissimi amici, 
innanzitutto vorremmo ringraziarvi per il bel pensiero che avete avuto nel dedicarci queste 
parole. È vero!! Questo periodo di pandemia ci ha privato dei rapporti umani necessari per la 
nostra socializzazione e per una corretta crescita culturale e personale. La nostra vita è stata 
stravolta da questo essere invisibile, che pur essendo così piccolo ha causato enormi danni. 
Sappiamo che non ha cambiato solo le nostre vite, ma anche le vostre allontanandovi dai vostri 
cari e facendovi vivere una situazione di solitudine e abbandono. 
Speriamo che questa lettera sia stata per voi come una boccata d’aria e che vi abbia strappato 
anche un piccolo sorriso.  
 
Daria, Gaspare, Giulio, Simona, Valeria (2a B) 
 
PS: Avremmo delle domande da porvi sperando di non essere invadenti e indiscreti. Cosa avete 
realmente provato voi in questo periodo di pandemia senza avere nessun contatto con i vostri 



cari? Siete stati subito informati della situazione Covid? E come avete reagito? Avete avuto 
paura per voi e i vostri cari? 
 

Carissimi amici, 
Vi ringraziamo di cuore per il vostro pensiero. La vostra lettera ci ha profondamente colpiti, 
specialmente per il valore che avete attribuito alla scuola e all'istruzione. È vero, durante i 
lunghi mesi trascorsi in DAD abbiamo compreso la reale importanza del normale svolgimento 
delle lezioni, in cui, oltre ad apprendere, imparavamo a stare insieme, a socializzare e a 
rispettarci. Adesso, per fortuna, la situazione sembra essere migliorata, anche se purtroppo non 
siamo ancora tornati alla “normalità”. Vogliamo dirvi che non vi giudichiamo per le vostre 
scelte sbagliate. Chiunque in un momento di fragilità può commettere errori. Siamo convinti 
che molti di voi non siano cattive persone, ma buone persone che hanno preso decisioni cattive, 
e che ora stanno lavorando duramente per migliorarsi. Vi auguriamo di riuscirci, vi auguriamo 
anche tutto il bene possibile e vi ringraziamo ancora per il vostro gentile pensiero. 
 
PS: Come siete stati e avete vissuto in questi mesi? Quali sogni e speranze avete per il vostro 
futuro? 
 
Alessio, Ottavio, Fortunato, Alessandra (2a B) 
 

Carissimi amici, abbiamo apprezzato molto il tempo a noi dedicato e vogliamo 
ricambiare a modo nostro. Sappiamo che è stato un anno difficile sia per noi che per voi, a 
causa dall'emergenza sanitaria che ci ha negato di compiere le azioni che svolgevamo 
quotidianamente. Ma speriamo che questo problema si risolva al più presto per ritornare a 
vivere. Visto che sapete cosa stiamo vivendo noi vorremo chiedervi com'è la vostra situazione. 
Abbiamo letto e compreso la lettera da voi inviata e ci ha colpito soprattutto la parte riguardante 
l’istruzione, ci rispecchiamo molto in queste parole e siamo d'accordo con voi. Sono molto 
interessanti i valori che ci volete trasmettere tra cui: la distinzione il bene e il male. Anche da 
parte nostra un abbraccio spirituale. 
 
Sara, Adele, Emma, Ester, Sofia, Veronica, Sophia (2a B) 
 
 

Ciao ragazzi, 
grazie mille per gli auguri del nuovo inizio scolastico, effettivamente certe volte pensiamo che 
invece degli auguri ci vorrebbero le condoglianze questo perché sottovalutiamo la fortuna che 
abbiamo, non solo per tutto quello che impariamo ma soprattutto per la socializzazione, 
leggendo la vostra lettera le parole come familiarizzazione e la frase in cui dite «si impara la 
tolleranza e altri valori per costruire delle persone migliori» solitamente ci sembrano scontate, 
banali, tipiche, ma sappiamo che dette da chi sta lavorando per diventare qualcuno di migliore, 
per riparare proprio sbagli hanno un valore inestimabile. Anche noi vogliamo farvi degli auguri 
per il vostro percorso, per il futuro che vi aspetta una volta fuori. Non abbiate paura, credete in 
voi e ricostruite la vostra vita, sarà difficile e forse qualche giorno vi demoralizzerete perché il 
mondo sapete meglio di noi è spesso crudele. Non sappiamo quando questa lettera possa 
motivarvi ma vogliamo lasciarvi con una frase di un famoso cantautore De André diceva: “Dai 
diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori”. Ci farebbe piacere che quando vi 
scoraggerete questa frase possa illuminare la vostra mente proprio come un lume di speranza 
che cresce, si trasforma in motivazione e voglia di rinascita come la nascita di un fiore. Quindi 
tanti auguri e non scoraggiatevi mai. 



 
Emanuela, Paulina, Giorgia, Ilenia, Esmeralda 
 

Cari amici, 
iniziamo ringraziandovi per l’interesse mostrato nei nostri confronti tramite questa lettera e 
vorremmo ricambiare il pensiero con una nostra lettera, ponendovi delle domande a cui 
speriamo risponderete. Leggendo queste parole, la cosa che ci ha colpito di più è stata la forma 
e l’uso di un linguaggio appropriato che non consideravamo essere proprio di un tale gruppo. A 
questo punto, abbiamo riflettuto sul fatto che forse non tutti i detenuti siano non istruiti e che 
spesso, anche chi proviene da situazioni di agio, può cedere alle fragilità e compromettere una 
vita intera a causa di uno sbaglio anche solo di pochi minuti. Non riusciamo ad immaginare in 
che modo vi siate sentiti nei duri mesi di lockdown in cui tutto il mondo, annullando qualsiasi 
tipo di relazione sociale, ha rinunciato alla propria libertà. Forse questo è quello che voi dovete 
provare ogni giorno e non osiamo pensare quale forza vi spinga quotidianamente a continuare a 
vivere. Forse è l’amore dei vostri cari, una promessa dei vostri figli o ancora la forza della 
conversione. Per questo vogliamo porvi delle domande. Qual è il motore che vi fa andare avanti 
ogni giorno? Avete mai sentito la necessità di Dio o di una guida che vi possa aiutare in questo 
percorso? Saremmo molto contenti se voi rispondeste ed esaudiste i nostri dubbi. Queste parole 
ci hanno fatto riflettere molto su questo mondo che sembra essere del tutto estraneo al nostro. 
Speriamo un giorno di poter confrontarci e scambiare le nostre esperienze di vita. 
  
I ragazzi della 5a I 
 
 

Carissimi amici, 
aver ricevuto questa lettera ci ha fatto molto piacere perché, scrivendoci, ci avete sorpreso. Siete 
riusciti a immedesimarvi nella nostra quotidianità augurandoci un buon inizio di anno 
scolastico. Le vostre parole sono di incoraggiamento a iniziare nel migliore dei modi la scuola, 
dopo il brutto periodo attraversato, infatti abbiamo ripreso la nostra vita quasi alla normalità. 
Anche noi speriamo che stiate bene e che riusciate a trovare il lato positivo pur trovandovi in 
una situazione che non aiuta a vivere pienamente e nel migliore dei modi. Questa vostra lettera, 
allo stesso tempo, ci ha incuriosito e ci ha spinto a porvi delle domande: come trascorrete le 
vostre giornate? Dda quanto vi trovate lì? Come pensate di star vivendo questo periodo di 
cambiamento personale? Cosa vorrete fare una volta usciti? Quante volte al giorno sentite i 
vostri cari? 
 
PS: (non siete obbligati a rispondere). Concludiamo dicendo che ci piacerebbe ricevere 
un'altra vostra lettera, un abbraccio spirituale e a presto! 
 

Cari amici, 
quest’oggi vi scriviamo per ringraziarvi per queste bellissime parole. Per fortuna il nuovo anno 
scolastico è iniziato nel migliore dei modi, ma le brutte esperienze a causa del Covid vissute 
negli anni precedenti ci hanno segnato nel profondo, sotto l’ambito culturale e sociale. Infondo 
noi studenti e voi detenuti non siamo così diversi, vi spiego perché: noi studenti giochiamo a 
guardie e ladri tutte le mattine dalle 8 alle 14, le guardie sono i professori e i ladri siamo noi, 
che se non facciamo i compiti sarebbe meglio che ce la dassimo a gambe, tra l’altro abbiamo 
solo dieci minuti d’aria, invece voi un’ora, che invidia! A parte gli scherzi vi auguriamo una 
buona vita, speriamo che possiate tornare presto ad assaporare il gusto della libertà possedendo 



il rispetto verso il prossimo, come ci ricordano mamma e papà: «Dagli errori si impara» e chi si 
pente sinceramente avrà il perdono di Dio. La libertà non è un regalo: è una conquista. La 
libertà è come la salute, ci accorgiamo della sua importanza solo quando rischiamo di perderla. 
Un abbraccio. 
 
 
  Carissimi detenuti, 
in anzitutto volevamo ringraziarvi per le bellissime parole spese a nostro favore, ci hanno 
colpito molto poiché non ci aspettavamo un tale interesse nei nostri confronti. Sicuramente le 
vostre parole ci hanno sensibilizzate molto, poiché ci siamo immedesimati nella vita da detenuti 
che prima ci sembrava così lontana e che invece ora possiamo, solo in parte, comprendere. Ci 
avete fatto capire che la parola libertà è sinonimo di felicità, infatti dalle vostre considerazioni è 
ben evidente come volete mostrarci una strada in cui, nonostante il male ci tenta continuamente, 
noi dobbiamo sempre cercare di scegliere la strada che, apparentemente difficile, in realtà ci 
porterà poi a quella libertà a cui voi tanto aspirate; in questo periodo così difficile come quello 
che abbiamo vissuto, anche noi ci siamo sentite venir meno la nostra libertà, ma ciò non sarà 
mai paragonabile a come vivete voi la vostra. Ci chiediamo spesso come sia la vita da detenuti, 
ma fino a questo momento non abbiamo mai ricevuto una risposta, possiamo solo immaginare 
come si viva, ma i nostri pensieri non saranno mai aderenti a ciò che vivete poi nella realtà. 
Nonostante ciò, dalle parole che spende sempre per voi suor Cinzia abbiamo capito come, anche 
se esistono delle persone che farebbero di tutto per farvi “sprofondare”, ci sono anche coloro 
che cercano di aiutarvi, di spronarvi per farvi trovare una vita migliore fuori da lì, un lavoro e 
una vita da vivere con più tranquillità. Un giorno ci piacerebbe molto potervi venire a trovare, 
dialogare con voi, per avere delle risposte alle tante domande che ci poniamo sulla vostra 
condizione, sarebbe bello conoscervi e sapere di più su di voi. Adesso però è meglio non 
dilungarsi, e volevamo farvi l’augurio di, una volta usciti da lì, trovare e vivere una vita 
migliore, di non perdere mai la speranza e di rimediare agli errori commessi, con la 
consapevolezza che nella vita è lecito sbagliare, ma con la speranza che in futuro possiate 
perdonarvi e condurre una vita migliore.  
 
Miriana, Asia, Asaea, Enza e Margherita  
 
 

Cari amici, 
grazie per averci dedicato queste belle parole, perché non è un gesto scontato.  In questo 
periodo di pandemia anche il nostro pensiero è stato rivolto a voi. Ci siamo stupiti di come voi 
vi siate immersi nella nostra situazione e abbiate compreso il nostro stato d'animo. Leggendo le 
vostre parole ci siamo resi conto che è facile avere pregiudizi sulle persone in carcere, ma 
questa non è la verità, in quanto la singola azione non corrisponde alla persona. Immaginiamo 
che anche per voi il periodo di pandemia non sia stata una situazione facile per la forzata 
lontananza dai vostri cari e per le altre restrizioni che avete dovuto sopportare. Ci piacerebbe 
sapere come avete vissuto questa situazione di Covid, come vi siete sentiti e come l'avete 
superata. Ci ha fatto davvero piacere ricevere la vostra lettera e speriamo che le nostre parole vi 
abbiano confortato. Vi ringraziamo di vero cuore per il tempo speso pensando a noi. 
Ricambiamo l'abbraccio.  
 
Gli alunni della 5 F 
 
  



Carissimi detenuti, 
vi ringraziamo per le bellissime parole che avete scritto per noi. Immaginiamo che le vostre 
giornate li non siano facili ma ci auguriamo che nonostante ciò riuscirete a riscattarvi in futuro. 
Nella vita si commettono tanti errori, ma l'importante è imparare da essi e riuscire a superarli.  
Questi ultimi due anni di pandemia hanno cambiato tutto e tutti, ci hanno fatto comprendere i 
veri valori della vita e abbiamo imperato a conoscere meglio noi stessi. Siamo curiosi di sapere 
come trascorrete le vostre giornate, cosa fate di bello? Sappiamo che avete iniziato dei corsi di 
studio, come procedono? Cosa studiate? Noi siamo già un po’ in ansia per gli esami di maturità 
che ci attendono. Vi ringraziamo per il vostro bel pensiero, speriamo di incontrarci per poter 
avere un confronto con voi.  
 
PS: Non vi conosciamo ma ci state già simpatici!!  
 
Giada, Sofia, Roberta, Ade, Francesco  
 
 

Carissimi amici, 
Vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore per questo pensiero che ci tocca l'anima, ci ha 
molto colpito l'avervi trovato così vicino a noi nonostante la distanza che ci separa, grazie per la 
speranza che ci avete donato. Abbiamo apprezzato questa lettera per la voglia di preservarci dal 
male del mondo attraverso la distinzione del male e del bene, che molte volte sottovalutiamo. È 
stato importante per noi riflettere e meditare sull'importanza della scuola, la quale ci indirizza 
verso porti sicuri che ci proteggono dalle scelte sbagliate. Dentro le vostre parole abbiamo 
trovato molta verità, perché durante la nostra vita scolastica impariamo a convivere con gli altri, 
a rispettare il prossimo; impariamo la sana competizione, a cadere e rialzarci sempre grazie 
all'aiuto e all'affetto dei nostri compagni con cui trascorriamo le nostre giornate. Oggi ci 
rendiamo conto dell'importanza della scuola in presenza e di quanto il calore umano e fraterno 
possa salvarci nonostante gli ostacoli e la sfortuna che ci accomuna. Possiamo concepire in 
qualche modo la difficoltà della pandemia, ma mai potremmo capire la vostra dolorosa 
situazione, sappiate di non essere dimenticati e ricordatevi di vivere immensamente e 
profondamente ogni attimo. Vi siamo vicini, un forte e caloroso abbraccio.  
 
Gaia, le due Martine e Gloria 


