Abbiamo conosciuto Stanley quando a Novembre 2016, è venuto ad iscriversi alla nostra scuola di
Lingua italiana. Era arrivato in Italia nel Giugno 2015 all’età di 25 anni, dopo un viaggio difficile
partito dalla Nigeria, passando per la Libia.
Lo ricordiamo come un ragazzo dal cuore buono che trovava la sua felicità , dando il suo aiuto a
chi era in difficoltà. Anche nello stare con gli amici Stanley riprendeva un po' vita e speranza e lo
ricordiamo a Roma, in visita al soggiorno degli anziani, e in tante altre occasioni. Come ha detto
Emma, missionaria saveriana di Piombino, al funerale , Stanley, ha trovato la “ vita eterna”, con la
solidarietà: preparando e portando con noi qualcosa da mangiare a chi stava per strada; venendo
nel 2017, quando Livorno fu colpita dall’alluvione, a togliere il fango nelle case di tanti . Chi lo
avrebbe mai detto che un ragazzo venuto da lontano, affrontando un viaggio pericoloso, per una
vita degna per sé e per i suoi familiari, potesse lui per primo dare una vita migliore agli altri. Queste
sono le sorprese di Dio. Raccontava la difficoltà ad essere cristiani in Nigeria e del pericolo di essere
rapiti da Boko Haram, soprattutto per le famiglie che avevano parenti nella chiesa. Il padre di
Stanley infatti è Pastore.
Ricordiamo la sua simpatia, il suo modo di ridere; lo ricordiamo a volte troppo silenzioso dietro gli
immancabili occhiali scuri e un po' si lasciava andare in alcuni momenti; un uomo mite perché
uomo di fede.
Tante volte ci parlava della sua numerosa famiglia che avrebbe voluto vicino a sé. Abbiamo
provato a colmare la sua malinconia e solitudine, provando ad essere la sua famiglia italiana: per i
più giovani era un fratello, per altri un figlio, per i più anziani , un nipote. Proprio i più anziani , non
perdevano occasione per insegnargli una parola in più in italiano e davanti a questa insistenza
diceva: “ piano, piano” . A volte infatti non ci capivamo molto a causa della lingua, ma Stanley non
si scoraggiava, scuoteva la testa e ci faceva una risata.
Durante il funerale a Piombino, la sorella Rose Mary che abita in Svizzera ci ha ringraziato quando
le abbiamo consegnato alcune foto di Stanely, dicendo: “ grazie perché gli avete voluto bene. Lui
era felice quando riusciva ad aiutare gli altri”. Ci è sembrata consolata nel vedere che la vita di
Stanley , è stata una vita capace di dare frutto.
In un’intervista rilasciata da Stanley per il nostro giornalino, qualche anno fa, alla domanda: “
insegnaci una parola nella tua lingua”, Stanley rispose: “ ti ho già detto come si dice Ciao come
stai, adesso ti dico: “ sono sempre felice”. Allora ringraziamo il Signore dell’amicizia con Stanley,
sperando di aver contribuito almeno un po' , a farlo essere felice.

