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DA QUESTA PARTE DEL MONDO 
esperienza estiva dei giovani a Saranda 

 
Condividiamo il breve articolo che i giovani dell'oratorio di san Paolo (Milano – piazza 
Caserta) hanno scritto durante l’esperienza a Saranda. 

 
Esistono luoghi in cui non serve parlare con gli altri la stessa lingua per raggiungere un fine 
comune: dare a dei bambini l'opportunità che tanti loro ex coetanei non hanno avuto.  
Luoghi in cui, per amore o sfrontatezza, non si riesce a vergognarsi di essere cristiani, 
anche se chi vive tutti i giorni in questi luoghi avrebbe ragione di farlo. E non serve andare 
dall'altra parte del mondo per scoprire questi luoghi. Saranda è uno di questi: una piccola 
cittadina inondata dal mare dell'ateismo dove però esiste e resiste da più di vent'anni una 
piccola isola felice, il Qendra sociale “Santa Marcellina”. Suor Daniela, insieme a suor 
Anna e suor Betty hanno dato vita ad una vera e propria occasione di riscatto per quei 
bambini e ragazzi che cercano qualcosa in più della famiglia patriarcale e 
dell'anonimato spirituale. In un paese dove non c'è un segno di vita cattolica nell'arco di 
trecento chilometri, Gesù è riuscito ad insediarsi là dove c'era più bisogno.  
 
Ci sono tanti ragazzi cresciuti negli anni in questo posto che hanno sentito fin da subito, 
appena fosse possibile, il bisogno di tornare ad aiutare chi per primi aveva aiutato loro. Gli 
animatori locali sono straordinari, come anche i bambini di questo centro estivo 
frequentato anche dai sottoscritti. Nulla a che vedere con il clima respirato negli ultimi 
anni negli oratori estivi di tutta Italia, dove ormai è sempre più difficile, vuoi per una 

ragione vuoi per l'altra, coinvolgere i bambini nelle 
attività. 
 
Nel nostro primo giorno di lavoro con i bambini 
albanesi per tutti e tre il primo approccio inter-
culturale è stata una banalissima pallina da calcio 
balilla: davanti alle stecche del biliardino ogni 
ostacolo (lingua, differenze di età e provenienza) 
è stato totalmente abbattuto, quasi a dimostrarci 
subito che se si vuole davvero si può comunicare 
attraverso il semplice giocare insieme. Un'altra 
cosa straordinaria messa in piedi dagli animatori 

locali e dalle suore sono i laboratori manuali del mattino: una vastissima gamma di attività 



per permettere ai bambini di trasformare oggetti destinati al bidone dell'immondizia in 
scatole porta oggetti o in piccole strisce di carta 
che messe insieme formano il loro nome. Il tutto 
ovviamente in religioso silenzio e tanta 
concentrazione. 
 
Le realtà del mondo sono infinite, ma forse 
quelle del modo di vivere il mondo che Gesù ci 
ha insegnato lo sono ancora di più. Grazie a 
queste esperienze si può apprezzare fino in 
fondo ciò che il nostro amato Signore ha voluto 
trasmetterci nei secoli anche attraverso queste 
piccole isole felici di cristianità. Invitiamo 
senz'altro tutti noi chiunque possa e ne abbia 
voglia a vivere queste cose per poter fare un altro piccolo passo verso la parola di Dio. 
 
I vostri blogger in trasferta da Saranda, Albania  
 
Sr Dàmaris, don Luca, Simone, Camil  


