
 Definizione di Dimenticanza:  
 1. Cessazione di un ricordo che si    

 possedeva. 
 
 2. Cessazione di un affetto che si provava. 
 
 3. Trascuratezza di qualcosa che si doveva 

 tener presente. 



Adesso ti faccio una domanda: 

Tu, mi hai già 
dimenticato? 



Se lo hai fatto, 
ti voglio ricordare 

chi ero 



Ciao, sono Lolek! E questa è la 
mia storia 

Sono nato un 18 
maggio a Wadowice,  

Polonia 



  Lei è la mia 
mammina, 

si chiamava Emilia, 
se ne è andata in cielo 

da Dio, 
  ma mi ha fatto il 

regalo 
    più bello, 

 la vita 



I miei genitori mi hanno lasciato molto 
presto e sono dovuto andare avanti da  

solo; anzi così credevo..... 



Ho conosciuto il mio  
Miglior Amico a 8 anni 
E sai… 
…Non mi ha mai  
abbandonato!!! 



Ero un ragazzo allegro, mi piaceva 
il calcio, il nuoto ed ero un bravo 

studente  



 Quando sono 
cresciuto mi è 
piaciuto molto il 
teatro, ma il mio 
Amico insisteva 
molto che lo 
dovevo seguire, 

 e sai: mi ha 
convinto… 



 Mi è toccato vedere gli orrori 
della seconda guerra 
mondiale; io non potevo 
andare a scuola perché i 
nazisti non ce lo permettevano 
e ho dovuto farlo di nascosto. 



Ho dato tutta la mia vita al mio 
Amico, e Lui voleva sempre di più… 



 Un giorno mi ha 
nominato 
responsabile della 
sua Compagnia e 
allora la mia vita 
è cambiata, 

 e forse anche la 
tua. 



dovevo lavorare molto 

dovevo utilizzare tutti gli strumenti  
a mia disposizione 

e sapevo di contare sul  
sostegno di Tutti 



Qualcuno pensava che io non fossi 
una persona normale  

e si sbagliava  



Mi sono fatto alcuni amici… 



… soltanto alcuni …  



Una volta sono caduto... 



Ma per amore mi sono rialzato 

E ho perdonato 



Mi sono reso conto 
che non ero da solo 

che c’erano altre 
persone che 

condividevano il 
mio amore  

per la gente, 



il mio amore per i bambini 



e per i giovani, che ho cercato 
tante volte e alla fine loro sono 

venuti a cercarmi 



Ho viaggiato molto e ti ho 
conosciuto 



Siamo stati assieme molte volte 



Mi sono reso conto che ero anche 
Messicano!!! 



Mi piaceva tanto identificarmi   
con te 



Ma il mio tempo stava per finire… 



Mi sarebbe piaciuto continuare a 
stare con te, ma era il momento di 

andare  a trovare il mio amico 

E DIRGLI : MISSIONE CUMPIUTA!!!! 



Vi ho visto piangere per me 



Vi ho visto tristi 



Vi ho visto soffrire per me 



Non pensate di camminare da soli, 
io non lo ho mai fatto! 



Io ho pregato per voi  



E per i vostri peccati  



Avvicinatevi a Dio 



AFFERRATELO FORTEMENTE!!!  



GUARDATE LA SUA GRANDEZZA, 
comparata con la piccolezza dei 

problemi 



E Grazie per essermi stati 
vicino!!!! 



Grazie per avermi dimostrato 
quanto mi amate!!!!!! 



Perché anch’io vi amo!!! 



Io continuerò a osservarvi 



Non vi dimenticherò mai! 



Ricordatemi con un sorriso!!!!! 



Aiutate il mio fratello, che porterà  
avanti la croce di Cristo  
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