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Sono stata in Albania nella casa delle suore Marcelline per la prima volta quando avevo 
16 anni (ora ne ho 18).  

Mi ricordo che partivo con 
pochi timori. Di base, dentro 
di me, c'era il grande 
desiderio di aiutare gli altri e 
di soccorrere i bambini 
bisognosi, soprattutto 
loro,incominciando proprio 
da un Paese poco 
sviluppato come l'Albania. 
Beh,ecco, sono rimasta 
delusa. Io volevo "salvare il 
mondo" e invece ho fatto 
poco o nulla! Ero impotente. 
Non ho salvato nessuno. 
Non ho raggiunto le mie 
aspettative iniziali, 
aspettative impossibili direi. Avrei voluto fare di più, ma quello che potei fare fu molto 
poco. Almeno all'inizio è così: bisogna fare piccoli passi!  

Però, sono tornata a Milano con un grande sorriso che prima di partire non avevo!  
Al campo trovo la pace! Soprattutto nelle mie tre esperienze successive là, è come se 
stessi 10 giorni in un altro mondo di serenità, senza alcuna preoccupazione o ansia! 
Stacco la spina! Posso completamente sorridere e basta! A Saranda sorrido sempre! Sono 
in pace! 

Amo anche la semplicità che trovo lì! Questo è un aspetto che fin dal primo momento ho 
percepito e mi è piaciuto tantissimo! Lì non importa come sei o cosa fai, basta un sorriso 
ed è già tutto! 

Poi mi piacciono le suore, a cominciare da quelle che mi hanno accompagnato sr. 
Grazia e sr. Maria Grazia e poi le suore che vivono lì, che accolgono noi volontari con 
immenso affetto e familiarità: sr. Daniela, sr. Mary Cruz, sr. Anna e sr. Betty. Loro sono 
grintosissime e hanno caratteri forti e gioiosi che diffondono a tutti! Ad esempio a me!  

A Saranda mi diverto! Ho stretto forti amicizie con i volontari italiani e con gli animatori 
albanesi, che hanno il cuore aperto nei confronti di noi stranieri. Poi i bambini! Loro sono 
speciali! L'energia che sprigionano è grandiosa! Sono bellissimi! Con loro mi metto in gioco 
e riesco ad essere sempre la vera Miriam!  

In Albania scopro una nuova cultura, nuovi costumi, nuova gente. Spesso incontro realtà 
infelici che mi fanno riflettere su quanto io sia fortunata: ho la mia bella famiglia, una casa 
calda e pulita, vado a scuola e posso realizzare i miei desideri. 



Non si può stare con le mani in mano! Devo essere attiva e aperta, non chiudermi nel mio 
piccolo mondo! Devo sorridere sempre, come a Saranda! E, soprattutto, non lasciare che 
i doni che Dio mi ha dato siano soltanto miei! 

Miriam 

  

 


