
 www.beresheetlashalom.org    www.breadforpeace.org    www.masksoff.org 

 972-4-6988694+     ישראל    13870מרום הגליל     קיבוץ סאסא     בראשית לשלוםעמותת   

 6988694-4-972+أسرائيل        13870جمعية  في بداية السالم       كيبوتس سعسع   الجليل االعلى    
 Beresheet LaShalom Foundation    Kibbutz Sasa    Upper Galilee  13870   Israel   +972-4-6988694 

                                

 

 
 

Settimana della Memoria 2008 
Viaggio in Italia con il  

Teatro di Beresheet LaShalom 

 
 

  

  

  

 
  

Cara Angelica 

desidero dal profondo del cuore, a nome di tutto il gruppo, ringraziarti e 

ringraziare l'intero gruppo teatrale per lo spettacolo bellissimo e la profondità 

del messaggio che avete lanciato al nostro gruppo missionario, a tutte le 

persone che hanno inaspettatamente riempito il teatro e a tutta la comunità. Ci 

siamo sentiti tuttuno con la vostra presenza soprattutto quando tu,  

   

, più volte durante lo spettacolo hai ripetuto che noi siamo parte del sogno di 

pace che i ragazzi vogliono realizzare.  

Lorenza scrive "Vederli sul palco è stato bello, coinvolgente ed 

emozionante fino alle lacrime, e poi conoscerli un po' durante la cena 

insieme, al liceo, a Venezia insieme (seppure di corsa), gli sguardi, i 

sorrisi, il pianoforte, i canti sommessi, la pizza veloce, le mille foto, gli 

abbracci e i saluti sinceri,........è stato come ricevere tante vere piccole 

perle. Cosa dire se oggi siamo felici, eppure i problemi di ieri sono quelli 

di oggi, ma oggi giardiamo tutto e tutti attraverso gli occhi di questi 

meravigliosi ragazzi e con la tua marcia in più.  

Emanuela aggiunge: "Non sempre è facile condividere emozioni così intime, 

stati d'animo che trascendono il sentire comune, con persone che pur 

essendo Amici, non condividono il quotidiano, permeato di mille difficoltà 

e dure prove che ci induriscono il cuore.Subito dopo però, penso che tutto 

ciò è così naturale... perchè è la magia dell'amore, il potere dell'amicizia e 

della fratellanza, il soffio dello Spirito che vigilia su di noi...Non capisco 

coloro che non credono perchè non vedono...è l'alibi dell'egoismo, della 

guerra che si combatte non solo sui campi di battaglia, ma anche nelle 

nostre case, nell'ambiente di lavoro, nella scuola. Angelica e i suoi ragazzi, 

non erano forse Lui in mezzo a noi...??? Io L'ho avvertito...e mi sono 

sentita bene perchè travolta da una luce di speranza...Io L'ho 

avvertito...quando ho visto lacrime di gioia sul volto dei miei cari seduti 

vicino a me a teatro... Questo è il Suo miracolo che si rinnova ogni giorno 

ed è qui che ho avvertito la Sua presenza. 

Grazie ad Angelica e ai suoi guerrieri, soldati di pace e di 

speranza.Seguiamoli". 

Questi sono piccoli pensieri che si aggiungono a tanti altri tutti segno di 

benedizione per la vostra presenza di domenica. 

Ti scriveremo ancora. Abbiamo aperto un forum di discussione su internet per 

coloro che vogliono esprimere i propri sentimenti su beresheet e il vostro 

gruppo. Ti comunicheremo gli sviluppi della storia. 

bacioni 

paolo  
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Cara Angelica o Edna, 
che gioia rivederti! Abbiamo, purtroppo, dovuto abbreviare il piacere di stare 
con te ed il tuo gruppo perché eravamo legati  ad un treno.....Devo confessarti 
ciò che non ho avuto il coraggio di dire davanti a tutti, lì, a teatro: i tuoi 
ragazzi ci hanno emozionato! Che bei volti! Che belle creature! Che belle 
sensazioni hanno portato qui da noi: le maschere li ingentilivano ancor di più 
e i loro gesti armoniosi ed espressivi ci hanno scossi. Voglio che tu venga nella 
nostra scuola a portarci un po' di ...pace!Nessun messaggio è più significativo 
di quello di un giovane ad un altro giovane: per questo ti vogliamo, vi 
vogliamo. Sto cercando a scuola contatti. Mi dici il tuo calendario per quest' 
anno? Di cosa avete bisogno, quando vi spostate?Ho sentito che sei del '55, 
come me: credevo fossi più giovane! Capisco però quale sia la tua fonte di 
giovinezza: la linfa di quei ragazzi e lo scopo che ti anima ti trasfondono vita e 
ti conservano fuori dal tempo che passa inclemente su di noi. Riflettevo anche 
sui volti dei tuoi ragazzi e sull' esperienza raccontata da quel  giovane che 
ha  il fratello in coma, in seguito ad un attentato: come può la morte con la sua 
bocca sgangherata attaccare delle creature così? Tu sei  il trait-d'union che 
veicola il loro  muoversi sul palco! Sei straordinaria! Chissà quanti te l' 
avranno detto, ma hai trovato la magica formula per la pace: far conoscere 
coloro che dovrebbero essere nemici, farli stare insieme, gomito a gomito, 
palpito con palpito, fatica con fatica. Quando vedi in volto il tuo 'presunto' 
nemico, quando ne sai il nome, conosci il suo respiro e le piccole cose che lo 
possono emozionare ,non  puoi odiarlo.Brava! 
Affronti con serenità ed entusiasmo un cammino irto di trappole, di critiche, 
di ostacoli, come un pioniere coraggioso che conosce la bontà della sua 
causa.Traspare da te la tranquilla forza di chi è un gigante dentro. 
Ti abbraccio e ti auguro lunga vita 
Nicoletta Polese – Venezia   

 
 
Buon giorno Angelica, 
sono Lucia di Rovigo e ho 19 anni. Ci siamo conosciute domenica 20 
gennaio(non so se ti ricordi)… Spero che il viaggio di ritorno sia andato 
bene e che vi siate trovati bene qui in Italia; sono amica di Anna Pavarin 
la figlia di Paolo e volevo ringraziarti per le emozioni che siete riusciti a 
trasmetterci! 
Mi è piaciuto molto trascorrere con voi il pomeriggio e poter poi 
continuare a conoscervi durante la cena di domenica: siete tutti 
simpaticissimi! 
Sinceramente ammiro molto quello che tu ed i ragazzi della compagnia 
teatrale riuscite a fare insieme; generalmente i ragazzi in Italia non 
hanno molte iniziative all’interno della società ma piuttosto si 
conformano a ciò che la società vuole che essi siano…voi invece, in una 
società che sicuramente è più problematica della nostra, riuscite a 
portare avanti la vostra iniziativa, continuate a crederci e a far sentire la 
vostra voce nonostante le difficoltà e soprattutto lo fate con tanta gioia! 
Il vostro spettacolo è stato fantastico e mi ha commossa molto. 
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Se puoi salutami in particolare Or e Paolina (anche se magari non si 
ricordano, anche perché avrete conosciuto tantissima gente durante 
questo viaggio) e anche Eljan e comunque tutti quanti….ancora grazie 
mille, buon lavoro e… Shalom! 
               - Lucia Temporin – 
 
che gli Angeli vi accompagnino, messaggeri di pace 
con affetto 
Lionella Quer, Castelfranco Veneto  
 

 Cari amici buonasera, 

La Vostra Parola di Pace, espressa nelle tre grandi fedi monoteiste ebraica, cristiana e 
musulmana, concretamente realizzata nella condivisione con noi per una settimana delle 
Vostre esperienze di vita “normale” pur in una situazione per noi quasi impossibile, ha 
attraversato il Nord-Centro Italia invitando tutti alla Memoria di eventi, volti, storie, lacrime che 
sono purtroppo esistiti e che non debbono mai più accadere. 

Voi avete rassicurato le platee di spettatori che hanno avuto la fortuna di assistere alle Vostre 
esibizioni rinnovando in loro la speranza, anzi la certezza che vivere da fratelli insieme sulla 
Terra è un desiderio legittimo e realizzabile per ogni Uomo senza distinzioni di pelle, età, 
sesso, classe, cultura, credo. 

Dio ha creato un Mondo meraviglioso e  l’Umanità come sua massima espressione. 

Bentornati nella Vostra Terra dove sono nate le Tre Grandi Fedi. 

Che Dio accompagni i Vostri Passi sulla Via della Pace. 

Buon lavoro. 

Ciao a Tutti. 

Cordiali Saluti 

Massimo DE STEFANI 

  

Ange!  Ti ringrazio per tutto cio' che esiste per tuo merito, per le 
emozioni che ho provato, per la gioia di conoscerti di persona: 
Siete bellissimi. piccoli e coraggiosi costruttori di pace, che nasce dal 
piccolo e crea il grande!Sono orgoglioso di voi tutti, e soprattutto di te, 
Ange, coraggiosa e tenace; ti confermo il mio amore per la tua opera e 
per Israele, terra operosa e meravigliosa, che tramite te e Sasa mi ha 
donato una famiglia che sento come mia, un abbraccio Stefano Roversi 
Unifil 
 
 
 Carissimi Angelica, carissimi ragazzi e ragazze, 
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come state????????? Ho mandato alcune mail ad alcuni di voi, non so se vi sono 

arrivate... Comunque voglio ancora dirvi un immenso TODA' con tutto il mio LEV, 
perchè mi avete dato tanta carica e tanta TIKVA!!! Poi stamattina a scuola, tutti 

cantavano Od yavo shalom aleinu, era fantastico!!!!!! Erano tutti eccitati, hanno 

detto che è stato bellissimo, e un sacco emozionante, erano davvero tutti felici e ho 

sentito ancora più speranza che si muoveva nell'aria...Siete entrati nel cuore di tutti, 

avete lasciato un segno che non potrà mai scomparire, e spero che questo porti 

avanti la pace. 
Spero davvero di rivedervi presto, quando vi capita di fare un salto in Italia le nostre 

porte sono sempre aperte e il calore del nostro cuore sempre pronto a scaldarvi e 

pronto a essere altrettanto riempito del vostro immenso calore!!!!! 

Ancora TODA', per i vostri sorrisi 

Todà, per la vostra amicizia 

Todà, per la vostra speranza 
Todà, perchè con questa esperienza ho scoperto che anche una piccola luce può 

illuminare tante persone sorridenti, che a loro volta portano illuminare il mondo.  

Shalom salam a tutti voi!!!!!!  

Con grande affetto, tanti baci, tanti abbracci, tanto amore, tanta pace 

la vostra Angela :) Agriturismo Giuseppe Taneto S. Ilario D'enza 
  

Cara Angelica, 
Vivo a Sant'ilario e ho 16 anni. Ti scrivo in merito allo spettacolo che avete fatto qui da noi il 23 
gennaio 08. 
Ti scrivo x parlarti della mia commozione davanti a quei ragazi uniti tra loro come un'unica grande 
famiglia. Una commozione profonda. Una commozione che nn ha parole per essere descritta xchè 
talmente intima da nn avere aggettivi x definirla..!!! 
Ti scrivo x dirti che mi hai fatto vedere nuovi orizzonti...  che mi hai aperto gli occhi, facendomi 
capire di andare più in la... 
Ti scrivo per dirti che... mi hai fatto capire che nn bisogna mai fermarsi davanti a niente e 
nessuno...ma bisogna sempre osare e puntare in alto...in alto come fate te, tuo marito e tuoi 
ragazzi...ragazzi forgiati dal fuoco della guerra ma pieni di quella bontà, di quella gioia, a volte un 
pò nascosta, di quella serentià interiore che nessuno mai potrà arrivare a percepire, di quella 
sensibilità intimamente cullata da ognuno di loro...ragazzi che fanno delle piccole cose la loro 
vita...ragazzi speciali... 
Ti scrivo x dirti di quel sorriso che mi hai lasciato sulla mia bocca... 
Ti scrivo x dirti di quella tua speranza che ho toccato con le mie mani... 
Ti scrivo x dirti che mi hai strappato dal nulla...da un qualcosa che nn sapeva neanche io cosa fosse 
Ti Scrivo x dirti che ha i dato un nuovo significato a quello che faccio... 
Ti scrivo per ricordarti ( nel caso te lo dimenticassi, ma nn credo... )...che quello che stai facendo, e 
spero continuerai a fare, è un miracolo...un miracolo che può sembrare piccolo x chi nn comprende 
ma cn un significato infinitamente grande...TODA...GRAZIE 1000... 
Se puoi rispondi...e fai avere la mail hai ragazzi... 
PS:...x mia fortuna ho le loro mail e spero di instaurare un bellissimo rapporto anke con 
loro...salutami tutti e da a loro un bacio... 
 

 
Salve signora Angelica 

volevo presentarmi sono Mona Irchad,la ragazza di origine marocchina,con la quale ha 

parlato alla fine dello spettacolo del 23/01/08 a Sant'Ilario d Enza di Reggio Emilia..... 

Ho cercato su internet un qualcosa ke mi avrebbe dato l opportunità di dirle 

Grazie,grazie per quello che fa,perchè sono le donne come lei che mandano avanti il 

mondo e volevo esprimerle la mia grande stima. 

Ieri sono rimasta veramente commossa dallo spettaccolo io e il mio migliore 

amico,abbiamo addirittura pianto,ci avete toccato profondamente,e vedere anche la 
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forza dei ragazzi nonostante la morte di un amico,e la vita difficile in guerra,i loro volti 

pieni di armonia e grazia....Un esperienza che mi ha fatto crescere ha dato un impulso in 

piu dentro di me.....e anche la possibilità di avere avuto un incontro con ragazzi ebrei per 

me è stata una bella cosa,una gioia immensa per una musulmana.....Uniti tutti insieme come 

Dio vuole 

Vi auguro tanta fortuna perchè ve la meritate...... 

i miei sinceri saluti a lei e a tutti i ragazzi           

 Mona 
 

ciao Angelica! mi presento, sono elena e sono quella ragazzina che c'era l'altra sera a 

sant'ilario con i capelli ricci a vedere il tuo spettacolo. 

ho cercato il tuo indirizzo perchè volevo dirti alcune cose! innanzitutto volevo farti 

tanti complimenti per lo splendido spettacolo perchè è stato davvero bellissimo. molta 

gente pensa che noi giovani magari non capiamo davvero il messaggio, invece a me è 

arrivato forte e chiaro. questo è tutto merito vostro! 

nella tua compagnia ci sono tanti ragazzi che sicuramente vivono tante realtà diverse, 

però una cosa secondo me li accomuna: è la consapevolezza di poter fare qualcosa per 

cambiare il nostro presente e sopratutto il futuro! 

6 davvero uan forza della natura! un bacio 

ciao ciao.. grazie di avermi ascoltato! 

  

 

Angelica, ho appena letto il file con le mail delle persone e dei ragazzi che 
vi hanno incontrato in Italia. 
NON HO PAROLE... 
Credo che la vs presenza abbia dato una scossa a questi nostri ragazzi che 
forse ne avevano bisogno. 
Ho letto in particolare le mail dei ragazzi di S.Ilario che mi hanno fatto 
piangere di gioia. 
 
Vorrei dirvi che avete lasciato il segno. 
 
Arrivederci. 
 
Oriele, Assessore alla cultura S. Ilario D'Enza  
 

Cara Angelica, 

 

come stai? 

Ti scrivo a nome dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace per ringraziarti 

della presenza tua e dei tuoi ragazzi mercoledì 23 gennaio ad Arezzo per il dibattito 

‘Giovani in scena per la pace’.   

Per noi è stata un’esperienza interessante, stimolante e in un certo senso sorprendente 

perché, conoscendoti, abbiamo avuto il piacere di conoscere una sorta di ‘vulcano in 

piena’ dall’energia contagiosa. Ci è piaciuta in particolare la metafora dell’uccellino 

che spalanca le ali perché anche noi ci sentiamo un ‘uccellino’ che, accogliendo ogni 

anno poche decine di studenti provenienti da paesi in conflitto, cerca di diffondere i 

suoi piccoli ma preziosi semi di pace nel mondo. Speriamo che anche tu e la tua 

compagnia vi siate trovati bene e che ci siano ulteriori occasioni di incontri e 

http://www.beresheetlashalom.org/
http://www.breadforpeace.org/
http://www.masksoff.org/


 www.beresheetlashalom.org    www.breadforpeace.org    www.masksoff.org 

collaborazioni. Sperando di farti piacere allego un resoconto sull’incontro del 23 

gennaio che verrà pubblicato a breve sul nostro sito www.rondine.org.  

Ti ringrazio ancora e ti mando i più calorosi saluti 

Luciana Maci 

Responsabile comunicazione dell’Associazione Rondine Cittadella della Pace 

 
Ciao Angelica, 
sono Andrea il ragazzo che era alla festa per salutarvi. come vi è andato il viaggio? spero 

stiate tutti bene. qua a Sansepolcro in molti si sono affezionati a voi e sperano che possiate 
tornare a trovarci compreso io. Salutami Or (il ragazzo che ha il fratello in coma, non so come 

si scrive di preciso il nome), saluta tutti i ragazzi e digli che vi pensiamo e vi mandiamo i 

nostri migliori auguri. Un saluto anche a te a tuo marito e a tutta la famiglia... un bacio a 
tutti.   
 

 
17/2/2008  

SHALOM a tutti!!!!! 

Come state???? 
Più vanno avanti i giorni e più vorrei essere con voi, per riempirmi il cuore di 

speranza, anche se ne è ancora stracolmo, dall'ultima volta!! 

Volevo inviarti in allegato due pagine (ce ne sarebbero 6) di un quotidiano di 

Sant'Ilario sul vostro spettacolo, ci sono anche delle foto!!!!!! E tantissimi hanno 

scritto di come ci avete trascinati nella vostra energia, nella vostra, nella nostra, 

voglia di pace!! 
Con tutto l'affetto virtuale che posso trasmettervi, 

  

Angela  

  

ps: se non ve l'ho ancora detto..la cosa che più mi è rimasta nel cuore è stato il 
momento in cui, dietro il sipario, ci abbracciavamo in segno di pace, come se 

ognuno fosse l'Angelo degli altri. E' stato veramente unico e meraviglioso. Grazie 

ancora!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 Cara Angelica, le lettere allegate sono una ulteriore conferma: sei 
grande e alla fine ce la faremo!!! 
 
La catena del bene e' infinitamente contagiosa, e noi siamo orgogliosi di 
spargere questo contagio.  
 
Ti sono grato dell'opportunita' di dare alla nostra vita una ricchezza in 
più' 
 
Andrea Jarach 
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