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Presta orecchio al coraggio  
…di ricominciare e sognare un futuro 

Questa è la storia di Digno Matteo, 19 anni, figlio di un papà pescatore e di una mamma colpita da una 
malattia che la costringe paralizzata in 
casa. Digno vive nel recinto di Calentura, 
zona di campo, zona di risaie, zona che 
costeggia il grande fiume e che nei mesi 
delle grandi piogge, da dicembre ad 
aprile, viene inondata dalle acque. Per 
questo si rimane isolati, per questo si vive 
in palafitte fatte con canna di bambù e 
legno. Digno vive lì con i suoi genitori, con 
la nonna, la sorella e due fratelli più 
piccoli. Digno ha lasciato la scuola, non ha 
potuto terminarla perché il papà aveva 
bisogno di lui per il lavoro, per mantenere 
la famiglia, per guadagnare qualcosa che 
aiutasse a sostenere l’infermità della 
madre. Così, interrotto tutto, segue il papà 
nelle acque del fiume stando lontano da 
casa dal lunedi al venerdi, tutte le 
settimane. Grazie al progetto ‘escuela 
para todos’ sostenuto dalla nostra diocesi 
di Padova, che propone un aiuto 

economico per terminare gli studi e diventa un modo di 
incontrare e interagire con famiglie in difficoltà, dove spesso 
regna la logica della violenza, quest’anno c’è stata per lui la 
possibilità di un aiuto economico, una borsa di studio che gli 
permettesse di pagarsi il trasporto per arrivare in città e di 
sostenere i costi legati alla scuola non pesando sulla famiglia. 
Digno, in questo modo ha potuto ri-iscriversi a scuola per 
terminare il ciclo di studi obbligatori, non smettendo però di 
aiutare il padre: lo segue durante la settimana per poi andare 
a scuola al sabato e fare i compiti e studiare nel resto del 
tempo. Il coraggio di riprendere la scuola dopo anni di 
interruzione, il coraggio di voler contribuire al sostentamento 
della famiglia sognando e lottando per un futuro migliore per 
lui e la sua famiglia senza rassegnarsi al fatto che ‘tutti fanno 
così, è normale non andare a scuola’, il coraggio di 
impegnarsi anche se costa fatica per sentirsi soddisfatti di sé 
stessi. 

È disponibile sul sito dell’Ufficio Missionario un breve video di Digno Matteo 

 


