
Dall’Albania 
Paola Occhio, 25 anni, Pregnana (MI) 
 
Saranda, 13-21 luglio 2013 - Sono rientrata da una settimana e RIPENSO… 
 
…a Sr. Daniela, Sr. Anna e Sr. Betty 
che mi hanno Accolta 
semplicemente come fossi “una di 
casa”, condividendo con me la 
loro routine (non senza qualche 
difficoltà in cucina, da parte mia), 
le loro atti  vità, i racconti della loro 
esperienza nel confronto con 
tradizioni e abitudini, i retaggi di 
un post dittatura ancora giovane, 
le difficoltà di un sistema 
scolastico che poco ha a che 
vedere con la formazione, 
famiglie che non esistono, povertà 
e poche prospettive. Ma anche nel confronto con bambini pronti a lavorare per 
provvedere al sostegno della loro nonna malata e con ragazzi in grado di 
fermare il proprio padre in preda ad un attacco di collera, pronto a minacciare 
di morte un “presunto” truffatore. 
 
…ai bambini e ragazzi dai 5 ai 15 
anni (forse, perché di qualcuno 
non si sapeva l’età con certezza), 
che frequentano il campo. La mia 
paura di non riuscire ad interagire; 
dimenticata n el momento stesso 
in cui li ho visti: incuriositi, da una 
nuova presenza, divertiti, dal fatto 
che non sapessi neanche una 
parola della loro lingua, 
Accoglienti e affettuosi, per la 
gioia nell’avere persone che si 
dedicavano a loro e, ovviamente, 
furbetti. 
 
…agli animatori; ragazzi dai 16 ai 30 anni, coi quali condividere non soltanto 
l’esperienza del campo, ma anche le chiacchiere al mare o la sera. 
Ognuno col suo mondo di sogni -scritti a chiare lettere su un cartellone della sala 
in cui ci riunivamo- e con esperienze di vita diverse. Con voglia di raccontare e 
di sentirsi raccontare; aperti, curiosi e determinati. Disponibili, anche  quando il 
nostro aiuto rischiava quasi di intralciarli: Accoglienti. 
 



…agli inaspettati compagni di viaggio 
(accompagnati a Saranda da Sr. Grazia), 
coi quali è nata un’esperienza di gruppo 
eterogeneo (età, personalità).  
Integrandosi - non senza qualche 
simpatico intoppo in cui mi sono sentita 
dare del “lei”- e condividendo 
curiosamente questa esperienza: 
un’esperienza di cuore e di vita. 
 
Ho incominciato a scrivere intitolando 
“Saranda, 13 Luglio-21 Luglio 2013”, ma 
forse avrei dovuto chiamarlo “Saranda, un’esperienza di accoglienza”. 
Grazie 
 
 
P.S.= mi è stato raccomandato di far sapere che le suore sono molto simpatiche  


