
 E’ arrivato l’autunno, e insieme alle foglie scricchiolanti e al profumo di caldarroste la Comunità saluta 
anche l’inizio delle Attività formative FSE. 
I Corsi di informatica impegnano ogni anno tanti allievi provenienti da tutta la Regione e, tra affezionati e 
vecchie conoscenze, non mancano i VOLTI NUOVI! Tra loro ci sono anch’io, Laura, che da settembre colla-
boro con l’Ufficio H in qualità di tutor d’aula e per le attività di segreteria. Dopo diverse esperienze in vari 
posti del bel Friuli (sono stata un po’ giramondo!), ho avuto recentemente l’occasione di conoscere la Co-
munità Piergiorgio e le sue attività, e poi la fortuna ancora più grande di potermi rimboccare le maniche 
per dare anche qui il mio contributo! 
Così quando la Redazione di Oltre mi ha offerto l’opportunità di raccontare questo mio “incontro” mi sono 
detta che sarebbe stato davvero un bel modo di presentarmi anche a chi non ho avuto ancora l’occasione di 
conoscere e di comunicare il mio entusiasmo per l’impegno preso.  
Dopo essere stata accolta da tutti con cordialità e disponibilità sto imparando a conoscere i ritmi e le ne-
cessità della Comunità, dell’Ufficio e soprattutto degli allievi del corso dove sono tutor. E sono proprio le 
persone, devo dire davvero tutte le persone che fin’ora ho conosciuto, che mi hanno colpito per la loro uni-
cità, ciascuno con la propria storia e la voglia di conoscere. Nelle loro parole, dette e non dette, nei loro 
sguardi a volte corrucciati e a volte illuminati dalla soddisfazione di aver imparato una cosa nuova, ritro-
vo ogni volta l’emozione di poter essere utile a contribuire alla realizzazione del grande progetto di cresci-
ta personale, che, ognuno con i propri motivi, li accomuna tutti! 
Le prime lezioni, tra timidi approcci e rispettive presentazioni, hanno anche dato lo spazio affinché tutti 
potessero esprimere le proprie aspettative riguardo al corso insieme ad un augurio per un suo favorevole 
svolgimento. Non esiste un augurio che si possa ritenere migliore di un altro, perciò quando mi hanno 
chiesto: “E il tuo Laura?”..beh…il desiderio più bello che possa esprimere è che tutti i vostri auguri si pos-
sano avverare!!! 
Perciò auguro a tutti un buon lavoro!  
E anzi…..MI AUGURO di poter essere con voi ancora a lungo!! 
 
 LAURA 

Salve a tutti i lettori di Oltre 
 
Mi chiamo Aline NDIHOKUBWAYO, vengo dal Burundi un piccolo stato dell’Africa centrale. 
Tante persone mi dicono che ho un cognome difficile, si è vero, è lungo difficile da pronunciare, ma ha un 
significato molto bello cioè “VIVO GRAZIE A DIO”. 
Ci tengo molto a questo cognome perché DIO mi ha fatto tanti miracoli. Davvero VIVO GRAZIE A DIO. 
Sono qua in Comunità Piergiorgio dal 10 gennaio 2005, mi trovo benissimo con tutti. Sono arrivata qui in 
Italia che stavo male anzi malissimo; ora grazie a DIO sto bene. 
Il motivo per cui scrivo queste righe non è per parlare di me, ma per rinnovare i miei ringraziamenti a 
tutte le persone che mi hanno aiutata. 
Non posso fare i nomi perché sono tante ma tante le persone che mi hanno aiutato dal 04 settembre 2000, 
il giorno del mio incidente, fino ad oggi tanto che se mi mettessi a dire uno alla volta i nomi farei una lista 
interminabile, scriverei un libro intero… Ci sono i preti, fedeli, medici, infermieri, fisioterapisti, volontari, 
e tante altre persone che hanno contribuito. 
Ognuno di queste persone ha fatto tantissimo per me ed è per questo che continuo a ringraziarle. 
Devo solo dire due nomi particolari, perché la mia vita dopo l’incidente la devo a queste persone che nono-
stante i loro problemi si sono impegnati con tutta la loro volontà per trovare un modo di farmi venire qui 
in Italia a fare le cure che non potevo fare nel mio paese e dopo, quando sono uscita dall’ospedale, mi han-
no accolta a casa; fino ad oggi vivo con loro e mi vogliono un mondo di bene. 
Queste persone sono i miei zii, Marie (sorella di mia mamma) e Antoine (marito di marie) naturalmente ci 
sono i miei cugini Diane, Gilles e Christian. Se non ci fossero stati loro io sarei morta da tanto tempo. 
Non capita a tutti di avere degli zii cosi buoni e bravi, questa è una delle mie fortune per cui ringrazio 
sempre il SIGNORE. 
Termino il mio discorso augurando a tutti buona vita, in qualsiasi situazione ci troviamo, dobbiamo pensa-
re che poteva andare peggio, così riusciamo a trovare la volontà di andare avanti. 
Che DIO ci benedica. 
 
Ciao a tutti da ALINE  
(N.d.A. da questo numero Aline fa parte della nostra redazione) 
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Un 
Libro 
Sotto 

L’albero 

Mi presento: sono Luigina, e vivo a Udine da diversi anni, ma il mio 
incontro con la penna e lo scrivere è cominciato per scherzo; nella 
prima adolescenza : l’età delle stranezza, ( non mi viene in mente il 
termine esatto…) ho partecipato ad un concorso organizzato dalla 
responsabile del mio gruppo e c’è stato il primo riscontro… 
Ho continuato da sola, nascondendo a tutti che lo facevo, però mi 
piaceva ed era un modo per “uscire” dal piccolo mondo in cui vivevo. 
Dal 1987 in poi, si può dire che ho iniziato a farlo - sempre per mio 
conto -  in modo “ufficiale” ed è stato sorprendente per me, scoprire 
che erano emozioni diffuse, che però non tutti riuscivano ad espri-
mere completamente. 
Ho pensato: “Perché no? Ci Provo...Ed eccomi qui…. 

Nata a Pulfero (UD) il 14 ottobre 195-
7, attualmente residente a Udine, Lui-
gina Marseu,  nel 1989 viene segnala-
ta al  “Premio Nazionale di Poesia e 
Narrativa “Santa Chiara”.  
Nel 1994 ottiene un riconoscimento al 
“Concorso Letterario Nazionale di 
Narrativa e Poesia Umberto Casu” 
tenutosi a Milano. 
Successivamente il suo nome compare 
nel Catalogo Nazionale “Poeti per 
L’Europa 95”. 
Nel 1997 partecipa al Premio lettera-
rio “Anais Nin” Città di Pioltello  -MI– 
ottenendo anche qui un riconoscimento per la sezione “Poesia Singola”, essendo tra i finalisti. 
Nel 1998, dalla Casa Editrice “LIBRO ITALIANO” che ha pubblicato il suo libro “MISTERO” viene 
inserita nell’Antologia “POETI NEL MONDO”. 
Nel 2001 partecipa nuovamente al “Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Santa Chiara” ottenen-
do ancora un riconoscimento. 
Nell’aprile 2004 partecipa al 1° Concorso di Poesia “Giuseppe Grasso” indetto dal “Liceo Scientifico 
Croce” di Palermo. 
Nel settembre dello stesso anno partecipa al Premio di Poesia “Giulietta e Romeo di Brazzà” indetto 
dal “CLUB UNESCO DI UDINE”, con la Poesia “RICCHEZZA” e risulta tra i primi dieci classificati, 
ottiene il 9° posto con l’attestato dell’ “ACCADEMIA” Città di Udine. 
 
 
 

L’amore ha bisogno di  tempo per nascere, pazienza per crescere costanza per resistere, tenerezza per esprimersi e fiducioso abbandono  per raccontarsi! 
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