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GAIA - Bello, faticoso, intenso! 

Fin da piccola mi sono sempre 
chiesta perché alcune 
persone, certe volte, partono 
per viaggi con destinazioni 
particolari, ad esempio il 
Camerun oppure il Brasile o, 
perché no, l’Albania… 
Quando ero ancora alle 
scuole elementari ricordo che 
a volte mia zia Stefi mi diceva 
che stava per mettersi in 
viaggio per strani posti dei 
quali nemmeno conoscevo 
l’ubicazione geografica per 
andare nelle missioni delle 
suore al fine di aiutare come 
poteva i bambini che 
abitavano là. Ho sempre 
voluto andare con lei ma la risposta che ho sempre ricevuto era che non avevo l’età 
sufficiente per affrontare quelle realtà.  

E così la voglia di muovermi mi è sempre appartenuta fino a quando non mi è capitata 
l’opportunità di andare in una missione delle suore Marcelline per una decina di giorni. Tra 
le località proposte l’unica che si adattava alla mia età era l’Albania. Contattata la suora 
responsabile e parlato con i miei genitori, fatte le vaccinazioni e rinnovato il passaporto, 
finalmente il 5 luglio sono partita per la Terra delle Aquile.  

Il viaggio fino alla residenza delle suore situata a Saranda, di fronte a Corfù e quindi nel 
sud dell’Albania, è durato dodici interminabili ore dato che sei sono state di macchina da 
Tirana (la capitale dell’Albania) fino alla nostra destinazione finale. Abbiamo però avuto 
la possibilità di vedere dei bellissimi paesaggi e di affrontare diverse tipologie di clima tra 
cui il sole caldo con 30 gradi fino alla pioggia e al freddo a 1000 metri di quota. Le suore 
ci hanno accolto offrendoci una ricca cena e assegnandoci le camere per i giorni 
seguenti.  

I dieci giorni che ho trascorso là sono un’esperienza che porterò per sempre con me; ho 
avuto la possibilità di scoprire un popolo a me poco noto e anche di venire a contatto 
con due gruppi di infermieri al terzo anno che studiano sempre dalle suore Marcelline a 
Lecce e soprattutto è stato un modo per conoscere me stessa. 

Nonostante le giornate fossero impegnative perché duravano circa diciotto ore, la 
stanchezza è comparsa solo una volta rientrata a Milano. Questo probabilmente perché 
al mio fianco c’erano degli ottimi animatori albanesi e forse anche perché i bambini che 
avevamo intorno erano fantastici! Sebbene vivano in condizioni pessime rispetto alle 
nostre, quando erano vicino a noi esprimevano gioia anche se subito dopo, sulla base di 



un pretesto inutile, avevano dei grandi scoppi di rabbia sia tra di loro e raramente anche 
verso di noi. Tuttavia fare amicizia non è stata poi un’impresa così ardua nonostante le 
differenze linguistiche.  

Una sera, finiti i giochi del pomeriggio, una 
suora ed io abbiamo riaccompagnato al 
loro villaggio un gruppo di bambini: le 
condizioni di povertà a cui sono sottoposti 
sono praticamente indescrivibili; basti 
pensare che un medico guadagna al 
mese uno stipendio di circa 200 euro, un 
bambino a 12-14 anni bada già alla 
famiglia, le tubature dell’acqua sono 
all’aperto, le mucche mangiano la 
spazzatura davanti a casa, i rottami di 
vecchie auto sono disseminati sulle 
strade,… ammetto che la mia idea di 
povertà non ha retto il confronto con ciò 
che ho effettivamente trovato là. 

La cosa incredibile è che i bambini con cui ero a contatto, quindi dagli otto ai dieci anni, 
passati i primi momenti, dopo diventano affettuosi, ti abbracciano e ti chiedono di 
rimanere con loro. D’altro canto l’esempio che danno i ragazzi albanesi che fanno da 
animatori è ottimo: sono undici tra ragazzi e ragazze tra i quattordici e i ventiquattro anni 
che passano là il mese di luglio e una parte di agosto, eppure ogni giorno sono là, pronti e 
disponibili con i bambini per aiutarli, farli giocare e per ascoltarli.  

 Non avrei mai pensato di affezionarmi così 
a loro. Al mattino trascorrevamo tre-
quattro ore insieme, al pomeriggio dalle 
14.30 alle 16.15 andavamo al mare e poi 
ancora insieme dalle 17 fino alle 19 
quando i bambini lasciavano il campo e 
tutti gli animatori giocavano insieme a 
pallavolo. Questo stare insieme quasi tutto 
il giorno ci ha aiutato a socializzare; potrei 
forse dire che sono stati i miei fratelli 
maggiori e che mi hanno accompagnata 
proprio come un fratello fa con il suo più 
piccolo. 

Quasi mi mancano le parole per descrivere questa esperienza; la disponibilità e la forza 
d’animo delle tre suore presenti a Saranda è a dir poco ammirevole dato il contesto in cui 
si trovano a operare e i ragazzi di Lecce che ho avuto modo di conoscere sono sempre 
stati molto disponibili sia con me sia con i bambini sia con la realtà nella quale ci siamo 
immersi.  

Come dire: è stato bello, faticoso e intenso!  

 

  


