
Dall'Albania 

I volontari di Tricase - Appunti di viaggio 09/07/2011 

Viaggio a Saranda, emozioni garantite!!!  

Il 02/07/2011 un gruppo 
di giovani allievi del Corso di 
Laurea in Infermieristica guidati 
da due suore pazienti e molto 
comprensive iniziano questa 
esperienza di vita che li porterà 
lontani…a riscoprire forse ciò 
che era nascosto nei loro cuori: 
amore, serenità, pace, gioia e 
anche tanta tristezza!!! In 
questo fantastico viaggio c’ero 
anch’io!Arriviamo a Saranda in 
“punta di piedi” e affaticati da 
una traversata che sembrava 
non finire mai; credo che in 
ognuno di noi hanno iniziato a 
sollevarsi i primi dubbi, le prime 
incertezze… “QUANT’ERA COMODO IL MIO LETTO, QUESTO NON MI PIACE, QUEST’ALTRO 
NON MI PIACE, HO FAME, HO SETE ETC.” 

Braccati dal conformismo e dalle abitudini ci lasciamo prendere dallo sconforto. Ed è 
proprio in questo momento che dentro di me si risveglia una vocina che mi da’ forza e mi 
spinge ad agire, a capire il senso del viaggio: AIUTARE, DONARE, CAPIRE!!! L’incontro con i 
bambini è stato un momento emozionante che rimarra’ ben stampato nel mio cuore per il 
resto della mia vita!!!  

Io ho lavorato con i più piccoli ed era ciò che desideravo di più. Il primo giorno io e 
Marcello eravamo impauriti ma felici e pronti a combinare qualcosa per questi cuccioli 
indifesi. Sin dal primo momento mi sono legata al piccolo Endry, un bimbo rom di 4 anni 
con un vissuto poco piacevole…è stato amore a prima vista! Di fronte all’amore ho 
capito che non ci sono barriere o ostacoli che tengano; sono riuscita a relazionarmi, ad 
aiutarlo a realizzare i lavoretti a scuola e a rincorrerlo per tutta la struttura ogni volta che 
scappava dal gruppo!!! Tutti mi ricorderanno per le corse con il piccolo Endry…Ho 
provato una gioia immensa ogni volta che alzava le braccia e chiedeva di essere 
abbracciato!!! Ed io lo stringevo forte forte nonostante fosse sporco! In quei momenti ho 
capito cosa significa “amare”, darsi agli altri e ricevere. Ho cercato di relazionarmi anche 
con gli altri bimbi e ci sono riuscita; al terzo giorno ciascuno di loro mi salutava, mi 
cercava e tutto ciò è stato molto bello!!! Con me portavo una paginetta del vangelo 
inerente “ la missione dei discepoli”…  

Io sento che questa missione mi ha aperto il cuore, mi ha fatto capire innanzitutto quanto 
sono fortunata: ho una famiglia che mi ama, non mi manca nulla, ho delle spalle su cui 
piangere e un Dio in cui credere… Questi poveri bambini, invece, non hanno nulla!!! 
Vivono senza certezze, sono costretti a lavorare, sono privi di cultura. Non credono in una 



vita felice perché purtroppo il periodo forse più spensierato e felice per la vita di un uomo, 
l’infanzia, appunto, non viene vissuta con emozioni spensierate e di gioia ma con rabbia, 
violenze subite, dolore, paura, chiusura. Ma qui nella struttura delle nostre Suore 
Marcelline, a tutte queste faccette che al di fuori del cancello esprimono tristezza e 
paure, appena varcano la soglia d’entrata si colorano di gioia; sono facce piene di 
speranza: forse qualcosa cambierà nella loro vita prima o poi…  

E tutto ciò mi ha colpito tanto! Io ho realizzato un sogno che desideravo da tempo di 
poter vivere; e sento che questo è stato l’inizio di un viaggio dentro me stessa che spero 
mi porterà lontano: poter aiutare tante altre bisognose d’aiuto!!! L’appuntamento con 
Dio è stato rispettato Lui mi ha guidata, ha voluto farmi conoscere una realtà diversa 
dalla mia, fatta di oppressione, costrizioni, violenze… ma nello stesso tempo, da ogni 
sguardo incrociato con ciascun bimbo, ho imparato ad apprezzare la gioia della vita, 
l’essenza dell’amore che è un “dare e ricevere” basato sulle piccole cose, quelle più 
semplici, le più vere!!! Anche una partita a pallone, rincorrere un bimbo, abbracciarlo 
nonostante puzzi e sia sporco, giocare abbattendo gli ostacoli della lingua… Tutto questo 
è AMORE e CONDIVISIONE!!! Potrei scrivere a lungo perché ogni emozione vissuta qui 
merita un commento, concludo dicendo che porterò con me ogni sorriso, ogni emozione, 
le gioie e i dolori vissuti e la consapevolezza che tornando a casa sarò una persona 
diversa, più ricca, più buona, più capace di darmi agli altri perché questa è la mia 
missione!!!  

Grazie Saranda e grazie alla mie Suore che mi hanno permesso di vivere questo piccolo 
pezzo di vita con loro, con il gruppo e con tutti i meravigliosi bimbi di questo posto!!! 
Grazie Dio. Buona vita a tutti.  

Federica  

*** 

Parto dal presupposto che è davvero difficile mettere per iscritto un’esperienza 
del genere che solo chi ha vissuto può 
capire fino in fondo. Ho capito che le 
parole più di qualche volta sono inutili in 
quanto uno sguardo, un gesto, una 
lacrima, il linguaggio stesso del corpo 
riesce a trasmetterti più di quanto le 
parole riescono a fare; ed è proprio 
questa la magia di questa avventura: 
essere riusciti ad avvicinarsi ai bambini, 
non con le parole, ma con un sorriso, un 
abbraccio. L’importante era far capire 
che noi c’eravamo, eravamo lì per loro. 
E’ anche vero, però, che loro, i bambini 
erano qui per noi e inconsapevolmente 
anche loro hanno dato qualcosa a noi; 
è stato un dare e un ricevere reciproco e questo l’ho capito soltanto negli ultimi giorni. 
Solo alla fine riesci a vedere che cosa realmente si raccoglie da questo viaggio. Porto 
con me un bagaglio pieno di nuove emozioni che non riesco ancora bene a definire ma 
che mi fanno rimanere qui a scrivere con una stretta allo stomaco.  



 Me ne vado con la consapevolezza di una nuova realtà, con la rabbia portata da quello 
che ho visto e vissuto e con una me stessa forse un po’ cambiata.  

Ringrazio tutti, bambini, animatori, Moira, Aida, Fikri sono riusciti a mostrarmi lati della vita 
che non conoscevo. Un ringraziamento speciale però va ai miei compagni di viaggio con 
i quali in modo particolare ho vissuto questa esperienza, sconosciuta anche per loro e 
che abbiamo affrontato facendo piccoli passi insieme. 

Lucia  

*** 

La mia esperienza qui in Albania: a parte i primi 2 giorni a letto con la febbre e che 
mi hanno tolto del tempo, devo dire che è stato un qualcosa di veramente grande e 
forte che ha arricchito e nello stesso tempo scosso la mia personalità. Sono veramente qui 
con la speranza di dare ma anche di ricevere: forse mi mancava ancora qualcosa.  

Il mondo dei bambini, un mondo pieno di 
giochi, sorrisi, spensieratezza o perlomeno 
così l’ho sempre visto fin quando non ho 
conosciuto con gli occhi un’altra realtà. 
Non riuscirò mai a dimenticare i volti di 
quei bambini, gli sguardi…sguardi tristi, 
persi nel vuoto, alla ricerca forse di 
quell’amore che a loro è stato negato. Di 
fronte a ciò mi sono sentita impotente e la 
mia prima domanda è stata : “cosa posso 
fare io davanti a tutto ciò?” Oggi mi rendo 
conto che a quei bambini basta 
veramente poco per far tornare un 
piccolo sorriso sul volto o nel cuore. Spero 
nel mio piccolo di essere riuscita a trasmettere qualcosa e che nel profondo del loro 
cuore ci sia un piccolo spazio anche per noi. Vado via anche un po’ triste, perché in 
fondo qualche abbraccio mi è mancato ma mi rendo conto che è veramente difficile 
aprirsi ad entrare nel loro mondo e nel loro cuore “in punta di piedi”. Ricorderò per 
sempre i sorrisi che nonostante tutto ci sono sui loro volti e che mi daranno forza per 
affrontare tutto ciò che prima che arrivassi qui credevo di non riuscire a farle.  

 Un posto nel mio cuore ci sarà anche per tutto lo staff, animatrici e animatori che sono 
veramente persone fantastiche che hanno dato tanto a questi bambini, ma anche a me 
perché hanno fatto uscire fuori il mio lato bambino che spesso reprimo dentro. La mia 
esperienza di condivisione con i miei compagni e compagne mi ha fatto riscoprire 
quanto è bello vivere con lo spirito di squadra, aiutandosi a vicenda anche nei momenti 
difficili, fidandosi l’uno dell’altro e aprirsi condividendo tutte le emozioni. Un posto speciale 
nel mio cuore ci sarà per tutte le suore e in particolare Sr Antonella e Sr Moira, persone 
fantastiche che mi hanno dato tanto e che ringrazierò per sempre, grazie anche a loro 
tornerò a casa diversa sotto tutti i punti di vista e con una marcia in più. Grazie! Grazie! 
Grazie!  

Valeria  



*** 

Io penso che questa è stata 
un’esperienza che dentro di me porterà 
dei cambiamenti anche se non me ne 
rendo ancora conto. Venire qui e 
giocare con i nostri bambini non è stata 
qualcosa fine a sé stessa ma qualcosa 
che mi ha insegnato tanto. Prima di 
partire ero convinto che venivo qui per 
dare, adesso andando via mi rendo 
conto che è stato più quello che ho 
ricevuto da questi bambini e da questa 
gente che quello che ho dato. Questi 
bambini prima di tutto mi hanno 
insegnato l’umiltà e la semplicità, valori 
non sconosciuti a me, ma che adesso 
conosco da altri punti di vista, punti di vista più realistici. Le storie di questi bimbi mi hanno 
fatto capire quanto ognuno di noi sia un nulla davanti a certe realtà ed è per questo che 
vado a casa con tanta pace dentro il mio cuore, con tanta gioia ma anche con un po’ 
di tristezza. Mi sono messo alla prova e forse ora mi conosco meglio ( grazie alla fantastica 
AIDA). Ieri mentre salutavo i bambini con i quali ho trascorso la settimana, uno di loro che 
non aveva mai (credevo) imparato il mio nome mi ha gridato “Marcelooo” e poi mi ha 
dato un bacio volante. E’ stata un’emozione forte per me ricevere quel saluto che non mi 
aspettavo perché ho capito che anche i bambini si sono un po’ affezionati a me come io 
a loro e che forse sono riuscito a trasmettere qualcosa.  

 Porterò nel mio cuore tutti loro per sempre, porterò nel mio cuore ZAHO, ENDRI, ECHI, 
SARANDI e ancora DAIVIS, FLAVIO, DANIEL, ITRALONA, MINA, AGNESE…ETC. ricorderò i 
loro sorrisi, i loro sguardi, le loro manine, la loro dolcezza ma soprattutto l’amore che sono 
riusciti inconsapevolmente a darmi.  

GRAZIE.  

Marcello 

*** 

Quest’esperienza iniziata il giorno 02/07/2011 con tanto entusiasmo, felicità e 
curiosità di conoscere la vita di qua, si è rivelata faticosa. Faticosa nel vedere la povertà 
d’animo di questi bambini che alla loro età dovrebbero sprizzare di gioia; perché è 
questo il momento più bello della loro vita. Faticosa nel vedere tanti sorrisi spenti, e nella 
paura che essi hanno nel ricevere un abbraccio, una carezza, un semplice bacio… 
perché forse queste semplici gesti quotidiani per noi, per loro rappresentano schiaffi, 
botte o forse non le hanno mai ricevute nella loro vita per cui non sanno neanche cosa 
sono, cosa vogliano significare e il concetto di amore forse rimarrà per sempre astratto 
per loro…  



Mi auguro che con il passare delle 
generazioni la situazione possa 
cambiare anche se con difficoltà …e 
spero che i nostri piccoli, piccolissimi 
gesti fatti in questa settimana 
abbiano fatto conoscere loro il 
concetto di affetto, fiducia e rispetto. 
Insomma non mi sarei mai aspettata 
di trovare questa situazione, perché 
fin quando non si vive una esperienza, 
non la si può capire o conoscere, per 
cui a casa mi porto tanta 
consapevolezza, umiltà , tristezza ma 
anche tanti ma tanti sorrisi che i 
bambini mi hanno saputo regalare e 
non dimenticherò mai i forti abbracci 

ricevuti l’ultimo giorno…li porterò sempre nel mio cuore. Mi sento impotente di fronte a 
questa situazione perché vorrei aiutarli ma non so come e tornare nel mio Paese dopo 
aver conosciuto la realtà di qui mi disarma, mi fa sentire in colpa perché noi abbiamo 
tanto rispetto a loro…  

E solo ora capisco la vera necessità che loro hanno vestiario, scarpe, colori, colla perché 
è qui l’unico momento che essi hanno di evadere da quella realtà, di divertimento, 
svago…e’ questa la loro forza!  

Ciao a tutti i bambini…CLARISSA, GERRY, KLEDY, KEYSI, RENATA, JOAHANA, SHERIFY ETC… 
GRAZIE PER QUESTA ESPERIENZA  

Maria  

*** 

Oggi si conclude questa avventura che a 
me, personalmente, è servita molto. Questo luogo 
mi ha regalato tanto, mi ha fatto conoscere una 
realtà che non è la mia, cioè quella del benessere, 
dove molto spesso si pecca di superficialità e 
presunzione. Questo viaggio mi ha regalato sorrisi, 
abbracci, emozioni, lacrime, tristezza, tutte cose 
che servivano a me e che qualcuno da lassù mi 
ha voluto donare. Oggi me ne vado con la 
consapevolezza di essere più ricca e di avere 
quella pienezza che dentro di me cercavo ma 
forse non me ne rendevo conto presa da tutti gli 
impegni di tutti i giorni. I bambini sono delle 
creature speciali, oggi ne sono più convinta di 
prima; quanto ti sanno dare con dei gesti semplici 
come uno sguardo affettuoso. Porto con me 
anche le loro lacrime, però, che mi hanno fatto 
stare male, come anche i chiari segni che 
avevano sul corpo, in particolare una bambina, 



che ieri, è arrivata in ritardo ed in lacrime. La guardavo e mi veniva da piangere con lei, 
solo immaginando il motivo. Un’altra esperienza toccante che mi ha segnato è stata 
quella di domenica pomeriggio, appena arrivati, con i ROM. Una realtà che forse finché 
non vedi con i tuoi occhi non riesci ad immaginare veramente. E i sorrisi di quei bambini 
poi, quegli occhioni scuri, erano felici di vederci. E’ stato bellissimo.  

 Fikri e Aida sono stati fantastici , diciamo essenziali. Li ringrazio tanto, ma ringrazio tanto 
anche voi suore, che state leggendo queste poche righe dicendovi che vi voglio bene e 
che non mi aspettavo di affezionarmi così a voi. Grazie ancora di tutto il vostro impegno 
anche nel sopportarci.  

Mariangela  

*** 

Questo viaggio ha 
superato le mie aspettative! 

Arrivo a Saranda, appena 
vedo Sr Anna e arrivo all’oasi 
mi sembra di stare a casa. 
Questo posto trasmette 
tranquillità, serenità e ... 

Lunedì, dopo che sono stata 
assegnata al gruppo dei 
piccolini, entro nella classe. La 
prima cosa che mi colpisce 
sono gli occhi di questi 
bambini, tristi e assenti dal bel 
dono della vita, del vivere la 
quotidianità con tanta 
spensieratezza che dovrebbe caratterizzare l’infanzia. Xhina ed Elda, così come tutti gli 
animatori, Sr Anna e Sr Daniela sono davvero degli Angeli scesi in Terra …hanno quella 
costanza, quel rispetto e quell’amore incredibili.  

Ogni giorno che passava, i bambini si stavano affezionando a me, così come io mi stavo 
affezionando a loro; ed è proprio per questo che ho espresso la mia voglia ( anche se in 
realtà era un meccanismo di difesa) di cambiare gruppo.  

“In punta di piedi” e con “umiltà e carità” ho cercato di accostarmi a questa situazione. 
A volte non capivo, ma ho voluto esserci ugualmente, ho voluto vivere e condividere 
queste ore con questi meravigliosi bambini. Tanti miei dubbi sul loro comportamento e 
credenze sono state chiarite, ma ancora oggi non capisco e credo che non capirò mai 
come nel 2011 nel mondo ancora non siamo tutti liberi di esprimerci, felici di vivere, 
capaci di difenderci e soprattutto capaci di RISPETTARE ED AMARE. All’interno del gruppo 
ho rafforzato alcune amicizie, alcune sono nate…ma, mi dispiace che il rapporto con 
“altre”, che non è mai esistito in 3 anni di corso universitario, neanche qui si è stabilito, 
nonostante la situazione favorevole. Mi è piaciuto conoscere il lato “marcellino” che si 
mette a disposizione per il prossimo in questo modo, togliendo la cuffia e l’abito …perché 
si è suora dentro e in tutto e per tutto …si è suora regalando un sorriso a qualcuno 



mettendosi “in gioco” per l’altro …è anche così che si predica la parola di Dio. Sono, 
però, confusa, ho lasciato tutto in Italia, tutto ciò che per me era importante nei miei 22 
anni di vita …ma ora, l’idea di tornare non mi entusiasma; penso solo ai “miei piccolini”: a 
Romi che mi lasciava senza fiato; a Berlina, Marilena, Louiss, Xhanna, Sabrina, Fabio…a 
tutti!  

Nella mia testa rimbomba “Federrika”.  

Penso ancora a quando tifavano per me durante i giochi …o a quando mi 
abbracciavano tutti insieme …a quando mi dicevano “bravo” e al loro sorriso quando io 
lo dicevo a loro. Tornata a casa troverò il tempo per me …perché “aiutare il prossimo”, 
aiuta e fa bene a noi stessi in primis.  

Questa è davvero l’isola che non c’è!  

Questo è il bello di Saranda ed è l’unico posto che vorrei ricordare di Saranda; sperando 
che davvero un giorno tutto quell’amore, rispetto, condivisione e gioia passino da quelle 
mura e si possano respirare in tutta Saranda. Ho forse dato qualcosa …ma sicuramente 
ho ricevuto tanto amore,... quell’amore che forse non ho ricevuto in tutta la mia vita e 
che custodirò sempre nel mio cuore.  

Federica  

*** 

Ciao Saranda oggi andrò via. 
Mi hai riempito il cuore di gioia, 
tristezza, rabbia, energia, 
amore. Tornare alla mia realtà 
mi è difficile, perché vorrei che 
fossimo tutti uguali in questo 
mondo e che no ci fosse né 
violenza, né povertà.  

Non dimenticherò mai lo 
sguardo di questi bambini che 
mi hanno osservata con 
diffidenza, poi nel cercare di 
comunicare mi respingevano, 
facevano le boccacce e 
sicuramente chissà quanti insulti 
e tutto ciò è comprensibile, per 
loro eravamo estranei e poi sono bambini! Ma la gioia più grande è stata quella di capire 
che noi non eravamo lì per curiosare, ma per giocare con loro, portare un po’ di gioia nei 
loro cuori! Sentire gridare il mio nome quando mi vedevano ed i loro visi sorridenti mi ha 
fatto sentire utile, ero riuscita a portare il sorriso. Non dimenticherò mai questi bambini di 
Saranda per tutto quello che mi hanno donato, facendomi crescere, perché nella vita 
non si cresce con l’età, ma con le grandi esperienze come questa. Grazie!!!  

Simona 



***  

Questa esperienza per me è stata straordinaria sotto vari aspetti e deludente sotto 
altri. Qui si capisce il vero significato delle cose, questi bambini sono fantastici e mi hanno 
dato tantissimo. Mi fa tanta rabbia invece sapere il loro modo di vivere, il loro non sentirsi 
protetti dalla famiglia che 
dovrebbe essere il loro punto di 
riferimento, la base del loro essere, 
la forza per avere un futuro 
migliore. Vorrei tanto avere la 
possibilità di cambiare tutto ciò. In 
questi giorni, in alcuni momenti mi 
sono immedesimata in loro, perché 
anch’io non avendo avuto 
un’infanzia spensierata, tranquilla, 
so quello che probabilmente 
provavano loro, anche se la 
situazione non era proprio questa. 
Ed è per questo che penso di aver 
dato tutta me stessa, in ogni 
momento; cercavo di non perderli 
di vista nemmeno un secondo, cercavo di insegnare loro l’amore con piccoli gesti, si 
perché loro invece si rapportano con rabbia e odio, giustificato dal loro contesto. Grazie 
a loro ho capito che in fondo le cose importanti nella vita sono l’amore verso tutti, anche 
verso coloro che non conosciamo, lo stare insieme senza pensare ad altro, i soldi non 
sono niente, quello che conta è AMARSI E VOLERSI BENE SEMPRE, in ogni momento. Ieri 
sera con Sr Grazia, con la quale mi sfogavo un po’, mi ha detto che per potermi 
relazionare con gli altri e poter esprimere quella che sono realmente ho bisogno di pulire 
la mia “cantina”.  

 Ripensandoci è vero perché io, per esempio vorrei dire tante cose però ho tutto dentro e 
non so come far uscire tutto ciò. Perciò vorrei fermarmi qui perché non riesco ad andare 
avanti ed una volta che ho pulito in me stessa riscrivere il tutto. Scusa…  

Mina  

*** 

A parole non riuscirei a dire quanto sia 
valsa la pena di fare questa esperienza. Ho 
visto cose di cui fino ad adesso ho solo sentito 
parlare, ho conosciuto delle persone 
meravigliose, dei bambini fantastici e delle 
Suore con una determinazione unica. Sono 
partita con il presupposto di fare una semplice 
esperienza, me ne torno con una carica in più, 
con Saranda nel cuore.  

 Il sorriso di questi bambini mi ha riempito il 
cuore…Sono contenta di essere venuta e sono 
sicura che un giorno ci ritornerò. Un grazie di 



cuore a voi (Sr. Moira e Sr. Antonella) perché avete reso questi giorni indimenticabili, ma 
soprattutto grazie per averci dato la possibilità di venire. Sono solo poche parole, spero 
bastino a rendere l’idea che se ci fosse la possibilità lo rifarei altre 1000 volte.  

Martina  

*** 

Ero partita con la consapevolezza 
che sarebbe stata dura, ma non 
immaginavo così tanto. Non pensavo che 
esistesse tanta povertà, non pensavo che le 
baracche, adattate ad abitazioni, 
esistessero davvero, pensavo fossero solo 
SET messi a punto dai MEDIA per fare ascolti.  

Questa gente non merita povertà, 
corruzione e un governo troppo incapace e 
attaccato ai soldi. Nel campo però tutto è 
diverso . Sembra di stare in un’oasi dove i 
bambini possono essere bambini e non 
subire quello che c’è fuori da queste mura. 
Qui dentro è davvero bellissimo, gli animatori, le Suore sono delle persone splendide. 

E i bimbi …sono spettacolari, me li porterei tutti via!!! Il mio gruppo è stato fantastico, 
credo che questa esperienza ci unirà ancora di più. Ah un’altra cosa: le mie suore sono 
state fantastiche… la SuorMò, la Suor Anto e la Suor Dany.  

Milena  

*** 

Da quando siamo arrivati qui molte cose sono cambiate: in Italia noi 13 poco ci 
conoscevamo, poco sapevamo di Saranda, dei bambini, dell’Albania, delle missioni 
Marcelline.  

Oggi, 7 giorni dopo, siamo più preparati, abbiamo visto la straordinarietà in tutte le sue 
declinazioni: abbiamo visto la straordinaria povertà di questa gente, la straordinaria loro 
dignità, la straordinaria passione delle suore missionarie, la straordinaria anoressia di affetti 
di quei bambini. Oggi, 7 giorni dopo, conosciamo meglio Saranda e i bambini 
dell’Albaniae forse conosciamo meglio noi stessi.  

Emiliano  

*** 

Mensa  – Campetto volley: sono questi i 2 posti in cui ho deciso di scrivere queste 
2 righe, perché diciamo sono quelli in cui ho avuto la possibilità di conoscere di più i 
“piccoli eroi”! Che dire di questa esperienza?!? Penso non ci siano le parole giuste per 
esprimere al meglio quello che ho provato per una settimana intensa, forse posso dire la 



“PIU’ INTENSA” della mia vita in un cocktail di emozioni che sembrava facessero a gara: 
gioia, affetto, “tristhimi”, “dashuvi”, rabbia, impotenza, amarezza, semplicità…e poi potrei 
stare ancora 24 ore per scriverne molte altre! E pensare che tutte queste emozioni me le 
hanno regalate dei “piccoletti”, degli angeli, che anche senza conoscermi hanno riposto 
in me tutta la loro fiducia! E’ vero è stata una settimana dura, con momenti di cedimento, 
però ora che sono alla fine posso dire urlando: “NE E’ VALSA LA PENA!!!”  

Oggi è una giornata un po’ così, sono sveglia dalle 6, a pensare e ripensare ad ogni 
singolo momento, ad ogni sguardo, ad ogni gesto dei “miei amici”e se è vero che da una 
parte la voglia di tornare a casa c’è, però non posso e non voglio nascondere che 
questa voglia viene sopraffatta di tanto dalla voglia di rimanere qui, di aggiungere 
ancora un’altra “goccia in questo immenso oceano”fatto di BAMBINI ADULTI (forse anche 
più di me!) Vorrei aggiungere due parole per Fikri e Aida, due persone PARTICOLARI, non 
ho parole per descriverle. Forse non servono perché il loro amore per i bimbi e per il 
mondo è evidente a tutti! Ho imparato tanto da loro e forse ho imparato soprattutto a 
conoscere di più me stessa, grazie a loro e alla loro Forza d’ANIMO!!! Ora, giunta in 
lacrime alla fine di questa pagina, forse è meglio che mi fermi perché comunque non 
riuscirei mai e poi mai a scrivere tutto quello che ho dentro, tutto quello che ho 
GUADAGNATO DA QUESTA SPETTACOLARE ESPERIENZA! GRAZIE  

P.s. Un grazie speciale a voi Suore per avermi offerto questa opportunità!!! RITORNERO’  

Maria Concetta  

*** 

L’ALBANIA: a chiunque dicevo che dovevo partire per l’Albania, mi rispondeva: 
“Eh che vai a fare lì? Ci te la face fare?” E’ vero…Qui la vita non è molto facile: la povertà 
c’è e si vede in ogni angolo …Dagli innumerevoli prefabbricati lasciati incompleti, dai 
cassonetti pieni di spazzatura, dalle mucche che pascolavano incontrollate per le strade 
del paese, ai bambini che con le loro manine scavano nella spazzatura alla ricerca di 
qualcosa. Si! Sono questi Bambini, la cosa che porterò nel cuore: la loro semplicità e 
ingenuità, che fa sì che anche un semplice battere di mani li renda felici. Da questa 
avventura ho capito che in fondo la “DIVERSITA’” ( se di diversità si può parlare) non 
conta: ogni scoglio può essere superato …anche quello della lingua diversa. La settimana 
è trascorsa velocissimamente e domani si ritornerà nella routine quotidiana, però carica di 
qualcosa che non si può né toccare, né vedere, ma spero si potrà sentire... 

Ho conosciuto persone splendide: gli animatori, l’artista Fikrì e la sua famiglia, le Suore, i 
ragazzi, ho riso tanto, sono anche stata male, in particolare durante gli incontri con Aida, 
signora fantastica, che durante la formazione cercava di farci conoscere noi stessi. Eh si! 
Questo mi ha sconvolto! Io non mi sono mai guardata dentro e ho paura di farlo 
sinceramente, perciò per me è stata dura. Nonostante ciò ho capito che è importante 
cercare di amarsi e volersi bene, perché se non ti ami non riesci ad affrontare ciò che ti 
circonda. Per questo per me quest’avventura e’ stata più una sfida con me stessa: che 
adoro i bambini è una cosa che già sapevo ( ho tre nipotini che adoro e con i quali mi 
diverto tantissimo), ma l’impegno principale che dovrò affrontare è quello di amarmi di 
più con i miei pregi e i difetti. Sarà dura ma sono convinta che prima o poi ce la farò! Un 
Grazie di cuore a tutti!  

Anna Rita  



*** 

Questi pochi ma intensi giorni insieme ai ragazzi di SARANDA è stata per me 
un’esperienza che prima non mi aveva mai toccato da vicino: vedere molti dei “MIEI 
RAGAZZI” vivere un disagio familiare e sociale fatto di maltrattamenti e abusi da parte di 
padri – padroni. Sono rimasto meravigliato nel rapporto di affetto che si è instaurato tra di 
noi volontari e i ragazzi, mentre inizialmente i loro sguardi verso di noi erano un po’ 
distaccati.  

E’ una realtà quella dell’Albania in cui vige un’assoluta anarchia. Senza regole, dove 
chiunque esprime la propria potenza nel bene e nel male. A fine “viaggio” ho provato 
una sensazione unica per i miei ragazzi provenienti da una società “ricca” fatta di moda 
e non di sentimenti. Sono felice di aver passato e vissuto questa esperienza portando 
dentro ogni ragazzo/a tanta allegria.  

Luigi  

*** 

Siamo arrivati alla fine della nostra avventura …oggi tutto finirà e ritorneremo alla 
vita di tutti i giorni…in mezzo alla falsità … alla superficialità della gente che ci circonda! 
Qui è tutto diverso…sembra che all’interno di questa struttura si sia creata come un’oasi 
di pace, dove i bambini lasciano tutto il marcio che hanno intorno vengono qui a 
ritagliare uno spazio per loro stessi…a staccarsi dalla realtà e tornare davvero bambini! 
Già…i bambini…posso dire che sono il ricordo più bello di questa settimana…i loro sorrisi…i 
loro abbracci … il loro modo di comunicare e cercare di farsi comprendere nonostante la 
lingua…il loro modo di correrti incontro e stringerti forte. Che angeli…sono dei veri e propri 
angeli! Per non parlare del gruppo che abbiamo creato… abbiamo riso…scherzato 
…pianto…gioito…gridato…abbiamo fatto tutto e l’abbiamo fatto insieme!  

Ho scoperto delle persone favolose…e non avrei cambiato nessun componente di questo 
gruppo per nessun altro al mondo. Grazie a questo viaggio credo che molti muri che mi 
circondano siano caduti… non mi piace né piangere né condividere le mie cose con 
gente che non mi conosce… specialmente se queste cose mi provocano dolore. Questa 
volta l’ho fatto…anche se non con le parole ma con un pianto liberatorio! Devo essere 
sincera nel dire che forse avrei preferito non farlo… continuare a sembrare la persona 
superficiale… ma alla fine, se l’ho fatto, l’ho fatto solo per me stessa e per nessun altro. 
All’inizio piangevo perché volevo ritornare a casa subito… ora piango perchè voglio 
restare qui… guardare fuori dalla finestra e pensare che domani non vedrò più tutto 
questo…boh! Posso solo dire una cosa, che rifarei questo viaggio anche subito… rivivrei 
queste emozioni altre 1000 volte…  

- Sarò diventata una persona migliore?  

- Avrò davvero fatto del bene? Boh… senza essere presuntuose….SI’!  

Ciao Saranda…  

Chiara  



*** 

Non so perché ho deciso di venire a Saranda, ma so che dal primo momento in 
cui Suor Moira ha proposto l’iniziativa sapevo che ci sarei stata. Ero preparata all’impatto 
con la realtà locale, a confrontarmi con una cultura diversa, ma non immaginavo che a 
Saranda mi sarei dovuta confrontare soprattutto con me stessa. Le lezioni con Aida, lo 
ammetto, mi hanno turbato particolarmente perché mi chiedevano di portar fuori paure 
e limiti che forse nemmeno io conosco bene. Pur riconoscendo la sua indiscutibile 
competenza rimango convinta che quello almeno per me non fosse il modo giusto per 
affrontarle. Oggi sono più convinta grazie ad una persona che con grande semplicità e 
con semplici gesti è riuscita a “scavarmi” dentro e a portar fuori emozioni e sentimenti che 
stupidamente reprimevo. Ritorno a casa con tante emozioni, con i sorrisi di questi bambini 
e con persone con le quali ho condiviso momenti indimenticabili. Grazie.  

Irene  

*** 

Oggi è l’ultimo giorno di questo meraviglioso viaggio :-( e ancor non mi sembra 
vero che sia già passata una settimana. Questa esperienza mi ha fatto crescere, 
maturare, mi ha regalato emozioni intense e bellissime che mai avrei pensato di provare. 
Spero di aver dato tutto quello che avevo da dare, perché mi sono messa in gioco, non 
senza difficoltà però l’ho fatto. Io porterò con me tanto,tantissimo perché da questo 
posto e da queste meravigliose creature ho ricevuto davvero tantissimo. Questi bambini e 
questo luogo mi hanno fatto capire che il nostro mondo è bello solo esteriormente, 
superficialmente, perché quando vai a grattare la crosta ti accorgi che è in realtà vuoto 
materialismo. Mentre per loro è diverso, per loro le cose a cui pensare sono diverse dalle 
nostre. Non riesco a capire come sia possibile che a due passi dall’Italia ci sia una realtà 
così diversa dalla nostra. 

Questa esperienza mi ha insegnato che non servono solo parole per comunicare, che 
non è di fondamentale importanza parlare la stessa lingua, per comunicare basta un 
sorriso, uno sguardo, che l’importanza è stare insieme ed essere felici e che una partita a 
calcetto è migliore di 1000 videogames, che l’unica cosa che conta è come si è, quello 
che si è e non cosa si HA. Sono felice di essere stata parte di questo viaggio, non 
dimenticherò mai tutti i momenti passati qui, tutti i sorrisi, le lacrime. Ho incontrato gente 
meravigliosa che porterò sempre nel cuore e tutto questo grazie alla Motre Moira e 
Antonella, proprio a voi dico grazie, grazie di cuore perché senza di voi tutto questo non 
sarebbe stato possibile. Perciò grazie, grazie, grazie di essere come siete, di aiutarci e 
sostenerci sempre e di farci capire quali siano le cose veramente importanti nella vita!  

                                                                                                      Paola  

*** 

Grazie. In questo momento è la sola parola che riesce ad esprimere il mio stato 
d’animo, il mio umore. Non è un grazie qualsiasi, mi sento di paragonarlo al “grazie” 
eterno rivolto ai miei genitori nel momento più bello della loro e della mia vita: la nascita. 
Perché la nascita? Perché dopo una settimana così intensa è rinato, nel cuore e 
nell’animo, un nuovo Antonio. “Grazie” a Suor Daniela che con la sua saggezza ha dato il 



via libera ad un mio sfogo personale, “grazie” a Suor Antonella che mi ha dato la 
possibilità di aprire quella porta, 
inconsapevolmente, chiusa da tempo 
(hai ragione Suor Moira, splendida 
persona), “grazie” a Suor Moira, vecchia 
compagna, per la sua voglia di vivere ma 
soprattutto per la possibilità che mi ha 
concesso. Grazie a Suor Anna, Suor 
Daniela, Fikri, Aida e a tutti i bambini, 
bellissimi, pieni di gioia, pieni di luce e di 
speranza. Riscoprire i valori umani e 
affettivi della vita è un qualcosa di 
indescrivibile che ci obbliga a goderci i 
momenti che la vita stessa ci offre e a non 
disperderci nel materialismo, nella rabbia 
e nel rancore. Una settimana piena di ricordi, di emozioni e di speranza che questo 
mondo possa cambiare. Ricorderò questi giorni per sempre!!! Questo “grazie”, il mio 
“grazie” a tutti per questa seconda nascita. 

Antonio 

  

 

 

 

  

 


