
Il msac di Vicenza è diventata la mia 
famiglia.

Se non fossi stata spronata a partecipare, molto probabilmente io, di mia 
spontanea volontà non l'avrei mai fatto; e dire che forse tutti i torti non li 
avevo.. Non conoscevo quasi nessuno, non avevo mai sentito parlare del Msac
e figuriamoci della Sfs. Per fortuna (ora posso dirlo), mi hanno fatta convinta, 
ed ho deciso quindi di fare questo salto nel buio.

Dire che in soli tre giorni ho conosciuto un sacco di persone stupende e 
amichevoli che hanno reso la mia esperienza a Montesilvano (Pescara)  
INDIMENTICABILE, credo sia riduttivo... 
Con loro mi sono sentita parte integrante di una qualcosa di VERAMENTE 
SPECIALE, forse perché è così che mi ci hanno fatto sentire.. SPECIALE.
Ho vissuto giorni che saranno difficili da dimenticare, o forse, mi piace pensare 
che non voglio dimenticarli affatto. 
L'unica cosa di cui sono convinta è che di certo non mi sarei mai aspettata 
tutto questo...”quando si parte?!"

Ho imparato un sacco di cose da questo viaggio; come per esempio il fatto di 
vedere la chiesa, sotto un aspetto completamente diverso da quello che ogni 
adolescente di oggi immagina: è stato un momento di festa e incontro, di 
dibattito e di confronto ma soprattutto di condivisione e amicizia.

Ho imparato che NOISIAMOPRESENTE, il tema principale, significa 
PARTECIPAZIONE ATTIVA, significa I CARE, significa che bisogna
smettere di vedere le cose cadere e lasciarle cadere, significa che noi 
adolescenti dobbiamo essere i primi a apportare un radicale cambiamento ad 
una società restrittiva. 
Ho avuto la possibilità, io, insieme a 1200 ragazzi e ragazze provenienti da 
tutta Italia di sentir parlare persone, che hanno vissuto sulla loro pelle quelli 
che sono i disagi di questa comunità: come per esempio Davide,un ragazzo 
senza una gamba, che non si è fermato al primo ostacolo, ma che ha 
continuato a lottare ribadendo che lui non è diverso da noi; o come la ragazza
pakistana che è scappata dal suo paese perché c'era la guerra, ed è arrivata in 
Italia che era sola, aveva perso tutto; ha avuto la forza di dire: "NO, NON 
VOGLIO RESTARE A GUARDARE, I CARE!". Ha avuto  la forza di cambiare la 
mentalità piena di pregiudizi di chi la circondava. Ha avuto il coraggio di fare 
qualcosa, che tutti noi dovremmo fare. Dire basta ai pregiudizi, basta alle 
offese e alle cattive abitudini, dire "I CARE" e affermare che questo tempo è 
anche nostro e che noi giovani possiamo vivere da protagonisti ATTIVI
nel mondo che cambia. 

Quando parlo di Msac, parlo di vita. Parlo di persone sensazionali che hanno 
voglia di fermare tutto questo, di mettere un punto e di cominciare a 
partecipare.  Io ho deciso di farlo con loro e di certo non me ne pentirò mai. 

Approfitto di questo momento per ringraziare tutte le persone che hanno 



contributo all'organizzazione di questo mega evento, alle persone speciali che 
mi hanno accompagnato in questo viaggio e che sono ancora oggi al mio 
fianco. Grazie per essere quello che siete e non cambiate mai. 

Anna Vigolo (3D ITIVEM MARZOTTO - Valdagno)


