Come cominciare questo gran passaggio de la mia Vita in questa Città meravigliosa?
Roma è bella, piena di monumenti che fanno sentire il mondo antico, ti fanno vivere
dentro di lei, e se un giorno ti trovi senza un perchè solo devi guardare intorno a te e
troverai un senso, una luce, senza capire dove e soprattutto come è successo.
Primo dovrei dire solo: sono una dei tanti immigranti con un grande sogno, ma il
sogno ha avuto tanti colpi già che mi trovo qui a Roma - ROMA il suo nome lo dice
perché tutto comincia così: R di rivoluzione, O di orgoglio, M di matura e quella
ultima A di amore; così definisco la vita in Roma.
La mia vita è cominciata senza capire il perché di tante cose: io sono qui nella lettera
R... che per "rivoluzione" è stata la più sentita nel corpo e nell'anima come mai avevo
provato, cominciando con il lavoro che faccio, per la mancanza dei miei, per la
lontananza del sogno in cui credevo, ma sono viva ed è rivoluzione anche questa
bella città con la sua atmosfera piena di vita, di luce, di sorprese ogni giorno e ogni
momento.
Avevo tanta paura di non sapere la lingua, ma ho trovato delle persone che mi hanno
dato una mano e piano piano ho imparato, il lavoro duro ma anche questo ho
imparato tanto che solo questo in teoria sapevo fare.
Sono grata a questa città che mi ha fatto capire cosa è vivere che è il valore più
importante in una persona quando esce dal suo paese per un sogno c'è la Rivoluzione
che deve farse viva in ognuno per andare avanti.
La mia vita a Roma è O, orgoglio di quello che faccio soprattutto di essere immigrata.
Perché è così difficile essere orgogliosa quando non coi sono tante opportunità ma
sono orgogliosa di esserlo, e vado fiera, perché non sono una senza educazione e
questo lo sanno tante persone con le quali lavoro, ma è triste sapere che non solo
questa basta. C'è il famoso Permesso di Soggiorno che tanti immigranti non arrivano
ad avere ed allora il sogno di salire più in su diventa impossibile. Io sono una donna
latina immigrata e de questo vado orgogliosa perché sono onesta, sensibile e piena di
voglia di vivere. Purtroppo ogni tanto le forze ci abbandonano ,a c'è Roma che ci
aiuta a guardare in su.
La mia vita a Roma è cominciata soprattutto con la M... cioè sono matura grazie a
questo paese o meglio dire a questa città ROMA dove ho avuto di tutto: bello, bruto,
allegrie, nostalgie, delusioni, che iniziano dal parlare, avere un lavoro, avere una
casa, avere un miracolo che è il Permesso di Soggiorno, cose ritenute impossibili a
a poco a poco si impara e si va avanti. Roma è lì che ci aiuta in una o in un'altra
forma: avere un posto dove stare, un posto letto dove dormire, una camera o una
coperta anche sotto il ponte, lei è sempre lì che cerca di dare a tutti un tetto.

E' così come si matura e così come uno vive; la mia vita in Roma mi ha fatto
crescere, cioè mi ha fatto maturare insieme a lei che è sempre la più forte.
Adesso viene la lettera piena di significato cioè la A. Infatti Roma non solo mi ha
dato lavoro, un tetto, mi ha dato Amor. Non dico amore per formare una coppia
perché non sono stata così fortunata, ma di amore dalle persone che stanno intorno a
me, siano quelle per le quali lavoro, per una amica suora, o una persona che
nemmeno conoscevo.
Roma mi fa andare avanti già che senza questa parola o meglio lettera la mia vita
sarebbe vuota.
Non solo di dice Amore con A, si dice anche amicizia ed è questo che Roma ci ha
dato tanto perché noi siamo soli e cerchiamo di aiutarci gli uni con gli altri.
Per finire posso dire la mi vita in Roma non è stata piena di soddisfazione o favolosa,
ma si posso dire mi ha aiutato ad imparare a vivere, a crescere e soprattutto a
guardare in su e dire vado avanti insieme a lei.
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