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Scrivere questo articolo nei giorni del dolore per 
le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, 
dello spavento per il terremoto in Molise, dei 
danni per le inondazioni in quell’India tanto 
cara alle suore che si prendono cura dei nostri 
nonni montecchiesi nella nostra casa di carità 
san Giuseppe, riempie di speranza. 
In una cultura che ci insegna a cambiare strada 
alla prima fatica e dove chi frega gli altri appare 
più furbo, che luce sono state le testimonianze 
ascoltate e di cui troverete traccia nelle pagine 
seguenti: uomini e donne in carne ossa. Non 
eroi dei fumetti, ma persone normali. Che però 
sanno chi sono e per chi vale la pena vivere. 
Sfidando mostri come la ‘ndrangheta e la mafia, 
nonché l’indifferenza di tanti che permette alla 
malavita di proliferare sino a far saltare aziende 
e posti di lavoro di persone oneste.
In un mondo segnato dai muri dell’indifferenza, 
che bello incontrare in Calabria persone che 
hanno fatto di tutto per farci sentire a casa! 
In una società dove la femminilità viene tacciata 
per fragilità e la maternità è sempre più in crisi, 
che bello vedere mamme dell’uno o dell’altro 
ragazzo, venute per cucinare, diventare madri di 
tutti i 36 ragazzi delle superiori venuti a Roccella 
Jonica. Vedere la loro femminilità e maternità 
allargarsi in questo modo è stato come vedere 
un girasole aprirsi grazie all’incontro con il sole, 
mostrando così tutta la sua bellezza. 
In paesi dove tutte le associazioni e i partiti hanno 
purtroppo crolli di appartenenza, testimoniati 
anche dall’incapacità di portare avanti feste e 
gestione di spazi che in passato sembravano 
inossidabili, dove tutti pensano solo per sé, 
che spettacolo vedere giovani lavoratori e una 
giovane famiglia investire parte delle proprie 
ferie per portare i ragazzi delle superiori a fare 
un’esperienza significativa. 
In un’Italia dove noi adulti dipingiamo sempre 
gli adolescenti come viziati e senza spina dorsale 
(bisognerebbe chiedersi anche chi è che li 
vizia e li vuole così, purché non diano fastidio), 
che maturità hanno avuto quei 36 ragazzi che 
hanno scelto di usare le loro vacanze prima, 
insieme ad altri fantastici coetanei, per donare 
ai più piccoli tre settimane di oratorio bellissime 

e poi per andare in Calabria a lavorare nei campi 
delle cooperative che cercano di sostenersi 
nel lavorare onestamente, ad ascoltare 
testimonianze impegnative, a fare un bagno 
in mare insieme, a vivere momenti di silenzio e 
riflessione, a pregare per capire insieme “dov’è 
Dio?” e se è possibile incontrarLo.Ragazzi che 
tornati a casa non hanno pensato solo a sé, ma 
hanno avvertito il desiderio di condividere con 
ciascuno ciò che di bello hanno vissuto e per 
questo hanno pensato a questo giornalino che 
hanno consegnato porta a porta. Ragazzi che 
ringrazio di conoscere, per quanto mi aiutano 
a crescere. 

Tutte le notizie dei media parlano di segnali 
negativi, eppure io mi sento proprio fortunato. 
Fortunato perché vivo in questo tempo e in 
questo paese. Ancor più fortunato però perché 
chiamato ad essere sacerdote, cioè chiamato a 
servire la gioia dei fratelli indicando Cristo, unica 
risposta al cuore dell’uomo. Una chiamata che 
paradossalmente riempie di gioia innanzitutto 
me, perché mi dona la possibilità di vedere, 
forse più di altri, ancora una volta una luce 
squarciare il buio. Come la luce del falò che 
l’ultima sera illuminava la spiaggia. Come la 
luce del giorno di Pasqua. Una luce che grazie 
a questi amici, di diverse età, cammina sulle 
strade di Montecchio e negli ambienti normali 
della vita, perché è una luce che nasce da un 
fuoco che mette in movimento e che vuole 
riscaldare tutti coloro che lo desiderano.

-Don Giancarlo
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Domenica, dopo aver visto Gerace, abbiamo 
incontrato Sr. Carolina che ha lavorato con 
padre Pino Puglisi a Brancaccio (PA). Appena 
arrivati ci ha accolti nel suo oratorio, all’entrata 
della struttura c’è una frase molto bella: “Non 
è la morte che fa la differenza, ma quello che 
fai in vita”. Questa frase insieme a quest’altra: 
“Potete anche uccidermi, ma il mio pensiero 
rimarrà sempre vivo”, stanno ad indicare il 
coraggio e la forza che hanno avuto sia don 
Pino che Sr. Carolina nel difendere ciò in cui 
credevano. Lui, infatti, non ha mai voluto la 
scorta perché non voleva coinvolgere altre 
persone e sosteneva che se l’avessero voluto 
uccidere lo avrebbero fatto lo stesso, anche 
sotto scorta, come hanno fatto con Falcone 
e Borsellino. Sr. Carolina ci ha detto che una 
delle tante cose che voleva fare quando era 
a Brancaccio era aprire una scuola, perché 

l’ignoranza delle persone e la poca educazione 
aiuta la mafia a crescere sempre di più. Durante 
l’incontro si è soffermata anche sul fatto che 
nella vita tutti dobbiamo fare delle scelte e 
possiamo imboccare tre strade diverse: quella 
bianca, ovvero quella del bene, quella nera, 
cioè quella del male oppure quella grigia, che 
è la peggiore perché seguendola non si trova 
il coraggio di prendere una propria posizione, 
rimanendo così neutrali ed indifferenti. Un’altra 
fase molto bella che ha detto Sr. Carolina 
riferendosi a don Pino è: “Gli eroi li creiamo noi 
quando non abbiamo voglia di impegnarci … li 
immoliamo e non li imitiamo”. Questo per dire 
che una persona come don Pino è esattamente 
come noi e può avere un obbiettivo chiaro da 
raggiungere. 

-Serena Bonetti e Gloria Pedrini

IN PRIMA PERSONA

Sr. Carolina
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Martedì 17 luglio, noi ragazzi delle superiori 
abbiamo incontrato uno degli ospiti che 
ci hanno accompagnato durante la nostra 
esperienza in Calabria: Vincenzo Linarello. 
Nasce a Locri (Reggio Calabria) il 18 luglio 1970. 
Negli anni ’90 decide di vivere in comunità con 
alcuni amici insieme ai quali fonda un gruppo 
di volontariato che si occupa di pacif ismo, 
mondialità e lotta all’emarginazione sociale. 
Nel 1997incontra Monsignor Giancarlo Maria 
Bregantini, allora vescovo della Locride, con 
il quale inizia a collaborare sulla questione 
sociale e sul lavoro, dedicandosi soprattutto ai 
disoccupati calabresi e convincendoli a creare 
delle cooperative sociali. Nel 2003 con le migliori 
di queste aziende crea il Gruppo Cooperativo 
Goèl, un progetto culturale di cambiamento 
per la Calabria. Dopo averci spiegato come 
nasce l’idea di Goèl, ha ritenuto importante 
sottolineare l’impegno che queste ci mettono 
ogni giornonel portare avanti le loro attività 
nella legalità e nella correttezza. L’idea su cui si 
fondano è quella di un’etica efficace, che non si 

ferma, cioè, alle parole ma si realizza attraverso 
fatti concreti.

Ci ha colpito il modo in cui le cooperative del 
gruppo Goel affrontano i problemi che derivano 
dalle loro scelte; infatti (come ciha raccontato 
lui stesso) dopo aver subito minacce e/o danni 
da parte della ‘ndrangheta, l’azienda colpita, 
sostenuta dagli altri membri dell’associazione, è 
solita organizzare una “Festa della Ripartenza” 
tramite la quale raccogliere i fondi necessari per 
riparare ciò che è stato danneggiato e far sentire 
la propria voce ai rappresentanti di questa 
organizzazione malavitosa (comparendo 
su telegiornali locali e non, e ringraziandoli 
pubblicamente per aver dato loro un’occasione 
per ripartire più forti di prima).

Avendo ascoltato le sue parole, non possiamo 
permetterci, tornati nella quotidianità, di 
rimanere indifferenti, anzi, ci sentiamo 
responsabili di ciò che ci accade intorno.

-Tatiana Arcadipane, Chiara Burani e Suor Lisa

IN PRIMA PERSONA

GRAZIE, ‘NDRANGHETA! 
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Nicola Gratteri , magistrato e saggista italiano, 
dal 21 aprile 2016 è il procuratore della provincia 
di Catanzaro. Lo abbiamo incontrato lunedì 16 
luglio e con lui abbiamo discusso e approfondito 
il tema della mafia. Gratteri è impegnato in 
prima linea contro la ‘Ndrangheta e vive sotto 
scorta dal 1989. Alla domanda che gli è stata 
posta da alcuni di noi, incuriositi dalla presenza 
di uomini della scorta e macchine blindate, su 
come fosse possibile vivere sapendo di essere 
ogni giorno in pericolo di vita, la sua risposta ha 
creato in noi stupore e sconcerto. Da circa 10 
anni non va’ al mare e da circa 30 anni non va’ 
al cinema, però, come Lui stesso ha sottolineato 
più volte durante l’intervista, se si ha un buon 
ideale e si è convinti di ciò che si fa tutto il 
resto passa in secondo piano. Ci ha confidato 
anche il suo hobby che è il giardinaggio; la 
domenica quando il lavoro glielo permette 
è sempre nel suo giardino e nel suo orto. La 
mafia si è diffusa in Calabria già nell’Ottocento 
durante le elezioni comunali della Calabria in 
cui a contendersi la vittoria vi erano due diversi 
partiti: uno sostenuto da clero e borghesia 
e l’altro da aristocrazia e latifondisti. Questi 
ultimi assunsero un cosiddetto “picciotto”, ossia 
una persona che creava disordini e risse per 
boicottare le elezioni spaventando la gente. 
Il fenomeno della picciotteria si diffuse, così, 
in tutto il meridione facendo nascere quella 
che è la mafia attuale. Attualmente è uno 

dei magistrati più importanti della DDA 
(Direzione Distrettuale Antimafia); nel 2013 
fu il presidente del consiglio Enrico Letta a 
nominare Gratteri componente della task force 
per l’elaborazione di proposte per lalotta alla 
criminalità organizzata. In qualità di magistrato 
ha proposto la modifica di più di 50 articoli 
di legge di cui ne è stato approvato solo uno; 
questa approvazione ha portato a 3 giorni di 
scioperi. “Pensate, se li avessero approvati tutti, 
avremmo fatto più giorni di scioperi che altro”, 
ha commentato ironicamente Gratteri.Nel 2005 
il ROS dei carabinieri ha scoperto nella piana 
di Gioia Tauro un arsenale di armi (un chilo di 
plastico con detonatore, lanciarazzi, bombe a 
mano) che ha permesso alle Forze dell’Ordine 
di sventare un possibile attentato al magistrato. 
Alla domanda sul perchè avesse deciso di 
combattere la ‘ndrangheta, ci ha confidato che 
quando frequentava le scuole medie di Locri 
non sopportava la presenza di ragazzi che si 
atteggiavano da bulli perché figli dei boss locali 
e che andando alle superiori più volte ha visto 
persone sdraiate per terra perchè assassinate, 
cosa che provocò in lui il desiderio di lottare per 
il bene. Così decise di iscriversi, dopo aver fatto il 
liceo scientifico, alla facoltà di Giurisprudenza di 
Catania e successivamentediventò magistrato.

-Filippo Sepali, Andrea Catellani 

IN PRIMA PERSONA

NICOLA GRATTERI
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“ - Chi è l’uomo che vuole la vita e arde dal 
desiderio di vedere giorni felici? – se a queste 
parole tu risponderai : - Io! – Dio replicherà: 
- Se vuoi avere la vita, quella vera ed eterna, 
guarda la tua lingua dal male e le tue labbra 
dalla menzogna. Allontanati dall’iniquità, opera 
il bene, cerca la pace e seguila. - ”… Così dice 
la regola benedettina; beh, noi uno che ha 
risposto “Io” l’abbiamo incontrato. Dai cantoni 
all’Aspromonte, dalla Zurigh Bank alla Emmaus 
di Roccella Jonica, un uomo di nome Gary con 
sua moglie Annalisa, ha scelto chi essere. 

Gary era un agente di borsa nato in Svizzera, 
aveva prospettive molto alte ed una vita 
lavorativa invidiabile. Un giorno, insieme ai 
suoi amici, decise di adottare un bambino a 
distanza… gli cambiò la vita. Quando qualche 
anno dopo partì per andare a trovarlo, a Roccella 
Jonica incontrò la sua futura moglie ma anche 
la sua futura vita. Si era convertito, aveva cioè 
cambiato il suo modo di vedere; infatti, tornato 
in Svizzera, capì che nella sua vita c’era tutto 

tranne l’ingrediente fondamentale: la FELICITA’. 
Il suo quotidiano non lo soddisfaceva più e 
incominciò a farsi delle domande sulla effettiva 
regolarità dei soldi che andava a trattare nel 
suo lavoro; tutto questo lo portò alla scelta di 
lasciare la banca e tutte le sue zone comfort e 
intraprendere gli studi per diventare insegnante, 
non di scuola, ma di vita. Oggi è un pastore 
evangelico, che, insieme a sua moglie, gestisce 
la casa famiglia “Emmaus” e l’azienda agricola 
connessa. In un luogo diff icilee con poche 
possibilità, Gary lavora nell’onestà e contro le 
mafie, in netto contrasto con la sua vecchia vita, 
dando accoglienza, esempio e speranza a chi lo 
circonda, prendendosi a cuore una terra che a 
lui non appartiene. Si è allontanato dall’iniquità 
del suo lavoro in banca, opera il bene verso 
bambini bisognosi e segue la via della pace 
attraverso la preghiera e la fraternità e ora vede 
i giorni felici ed è libero di essere se stesso.

-Alessandro Colli, Leonardo Palma e Ciccio 

IN PRIMA PERSONA

DAI CANTONI ALL’ASPROMONTE 
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É stata un esperienza fantastica per la quale ne é 
valsa veramente la pena, perché ha lasciato in me 
la voglia di fare qualcosa...Di non stare ferma, come 
spettatrice delle mia vita ma prenderne le redini e 
viverla fino in fondo!
ESTER

Tutti muoiono ma non tutti vivono 
veramente”  LUCA CARRARA

Ringrazio il don che mi ha dato 
modo di partecipare e di vivere 
tutto questo, le mamme chef 
che hanno riempito le nostre 
pance ,mavolevo ringraziare 
ancheVOIragazzi ,per la bellissima 
esperienza vissuta assieme . 
OGNUNO DI VOIA SUO MODO E’ 
SPECIALE
Ps. Fate baracca, Rilassatevi, 
Ragionate con la vostra testa. 
MARCO

Si ne è valsa la pena, ho portato a 
casa tanta voglia di fare e di
mettermi in gioco.
FRANCESCA COLLI

Esperienza in Calabria, 
ne è valsa la pena? Per 
uncuore salesiano...
dove ci sono dei 
giovani lì c'è Dio! Vale 
la pena percorrere un 
tratto di strada con 
adolescenti coraggiosi 
di guardare la realtà 
e di cercare Dio, di 
intraprendere scelte 
e cammini per essere 
"buoni cristiani e onesti 
cittadini" (d.Bosco) in 
ogni tempo e luogo.
SR LISA

Vorrei che il tempo si fermasse in una 
foto con tutta la gente che amo
La nostra vita, il nostro film, il nostro 
quadro.
Ho paura di restare solo senza le loro 
voci al mio fianco.
Vorrei dire che vi voglio bene ma non 
vorrei mai dirvi ciao. È meraviglioso 
sapere che insieme stiamo 
costruendo un posto dove siamo tutti 
eccezioni, dove possiamo costruire 
qualcosa anche senza istruzioni. Ne è 
valsa la pena perché questa Calabria 
mi ha insegnato che un amico vale 
di più di un tesoro, ma una comunità 
vale più di qualsiasi altra ricchezza. 
Grazie a tutti!!
LUCA SCHIAVONE

L'esperienza in Calabria 
mi ha permesso di 
parlare e stare insieme 
con persone che prima 
non frequentavo e 
che si sono rivelate 
molto più simili a me di 
quanto mi aspettassi. 
Inoltre ascoltare le 
testimonianze di persone 
che hanno lottato 
per raggiungere i loro 
obbiettivi mi ha dato la 
carica per mettermi in 
gioco e vivere la mia vita 
da protagonista e non 
da spettatrice.
LAURA COCCOMERI

Ringrazio le persone che hanno 
organizzato le testimonianze, chi 
le ha fatte e chi ha organizzato i 
momenti di riflessione perché in 
questo modo ho potuto riflettere e 
capire chi sono, chi voglio essere e 
cosa voglio fare della mia vita.
TATIANA

Calabria 2018... la bellezza di vedere i ragazzi 
crescere e l'incontro con suor Carolina: "Non è la 
morte che fa la differenza, è la vita e quello che 
fai".
DON GIANCARLO

Non pensavo che in una settimana avrei scoperto 
così tanto di me stessa, o avrei avuto il coraggio di 
affrontare la mia paura di dare agli altri un pezzo 
di me. In 7 giorni ho fatto un sogno, altro grande 
passo verso la risposta alla domanda "io chi voglio 
essere?".
CHIARA BURANI

Ne è valsa la pena perché in questa settimana ho 
avuto l’opportunità di avere al mio fianco amici 
con i quali condividere fatiche, risate e emozioni.
CRISTIAN VIVA

SPECIALE CALABRIA

i nostri pensieri 
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SPECIALE CALABRIA

Una tragedia che ha afflitto 
la regione Calabria per circa 
un trentennio, dalla metà 
degli anni 60 alla metà degli 
anni 90, è stata la stagione 
dei rapimenti di persona 
da parte della ‘Ndrangheta 
con la f inalità di chiedere 
riscatti coi quali andare a 
f inanziare i propri traff ici 
illeciti. Durante l’esperienza 
a Roccella Ionica ci ha colpito 
la storia dell’ultimo sequestro 
in ordine temporale, quello di 
Adolfo “Lollò” Cartisano. Prima 
di essere sequestrato il 22 
luglio 1993 a casa propria nel 
paese di Bovalino, Cartisano, 
noto fotografo locale, ebbe il 
coraggio di rifiutarsi di pagare 
il pizzo alla ‘Ndrangheta 
e di  denunciare i  due 
malavitosi che glielo chiesero, 

organizzando una messa 
in scena in collaborazione 
con le forze dell'ordine per 
incastrarli. Marito e padre 
amorevole, il suo rapimento, 
messo in atto poco dopo il 
rif iuto del pizzo, scatenò la 
reazione rivoluzionaria della 
figlia Deborah e dei giovani 
di Bovalino, che, stanchi di 
essere dimenticati dallo Stato 
nonostante il triste primato di 
18 rapimenti in 10 anni, misero 
in atto una serie di proteste 
attive come cortei, scioperi 
della fame fino a incatenarsi in 
piazza, talmente veementida 
richiamare l 'attenzione 
dei media e dello Stato 
Centrale. Finalmente per la 
prima volta la Commissione 
Parlamentare Antimafia e il 
Capo della Polizia visitarono 

il paese, riuscendo a mettere 
alle strette la ‘Ndrangheta 
sulla questione dei sequestri. 
Lollò non torno mai più a 
casa, ma la sua morte non 
fu vana grazie all'esempio 
dato da vivo e fatto proprio 
dai giovani del posto, perché 
il clamore da loro suscitato 
fu tale da costringere la 
‘Ndrangheta a cessare la 
stagione dei rapimenti e a 
cambiare le proprie strategie 
di approvvigionamento di 
capitali. Quello che padre 
e f iglia Cartisano ci hanno 
insegnato è che non si deve 
avere paura di lottare per la 
libertà propria e altrui col 
coraggio della Fede. 

-Francesca Colli ed Ester 
Silvestri

DALL’ESEMPIO DI UN ADULTO ALLA RIVOLUZIONE DEI GIOVANI
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Per noi mamme: unione, complicità, fatica, 
risate, mare, sonno perso e gratitudine, 
racchiudono la nostra Calabria.
Si è instaurato subito un clima sereno e questo 
ci ha permesso di vivere appieno l’esperienza. 
Non importa se eravamo alle prime armi o 
veterane dei campeggi, nessuna ha prevaricato 
sull’altra e questo ci ha fatto sentire parte di un 
gruppo dove ci siamo consigliate, supportate e 
confidate. Grazie a questo clima siamo riuscite 
a gestire varie difficoltà , sia logistiche che di 
utilizzo della cucina, cambiando i programmi 
in tempo reale.
Anchei ragazzi e gli educatori ci hanno cercate 
per parlare e raccontare la loro giornata, dato 
una mano quando eravamo in diff icoltà e 
accolto nei momenti di preghiera econdivisione; 
questo ha creato un vero senso di famiglia. Al 
rientro dalle cooperative il passaggio in cucina, 
in particolare per i ragazzi (la cucina era al piano 
delle loro stanze), era tappa di routine, con la 
scusa di sapere cosa c’era per pranzo avevamo 
sempre dei volontari per gli assaggi.
Lo spirito di servizio, di condivisione e di 
adattamento sonostati il f ilo conduttore di 
questa esperienza , sia per noi mamme che 
per i ragazzi ed educatori.
Abbiamo incontrato persone che ci hanno dato 

in maniera gratuita aiuto e ospitalità, i Calabresi 
comuni hanno un cuore grande. Toccanti le 
testimonianze di persone coraggiose che 
vivono la quotidianità in maniera semplice 
nonostante rischi e privazioni, ma con la fede 
nel cuore, che è il punto forte della loro vita. Una 
cosa in particolare mi porterò nel cuore(Rosy): 
la Messa in spiaggia, Don Giancarlo ci ha messo 
a contatto con la bellezza del creato che spesso 
diamo per scontata ma sentire il Signore e 
guardare l’orizzonte mi ha fatto capire che 
l’infinito possiamo essere noi, basta solo crederci 
e a volte basta veramente poco per mettersi in 
gioco. I momenti di preghiera comune sono 
stati fondamentali, iniziare la giornata con 
la recita delle Lodi ha avuto un’importanza 
fondamentaleper dare alla giornata la partenza 
giusta per mettersi a servizio dei ragazzi e in 
condivisione fra noi.
Come genitori ci siamo sentite orgogliose di 
tutti i ragazzi e quanto ci era stato chiesto da 
Don Giancarlo “ricordatevi che siete le mamme 
di tutti” è venuto spontaneo.
L’ esperienza di autogestione, se fatta con 
spirito di servizio e di condivisione fa vivere un 
clima di famiglia/comunità.
-Stefania Silvi, Rosalia Martusciello e Simona 
Farri

IN PRIMA PERSONA

LE NOSTRE MAMME
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Il sorriso simpatico del barista, un ottimo 
cappuccino con tanta schiuma, una pasta 
fragrante appena sfornata, l’alba che nasce. 
Questo è stato il primo approccio con la Calabria 
all’ultima sosta in autogrill dopo una notte 
trascorsa in pullman.
Chicche di cordialità e gentilezza che hanno 
trovato la loro massima espressione negli 
abitanti di Roccella ed, in particolare all’oratorio, 
in Vincenzo soprannominato Vice, Enzo e loro 
collaboratori.
L’ospitalità la respiri fin da subito, l’accoglienza 
è tale da farti sentire in famiglia. Ogni esigenza, 
ogni richiesta viene esaudita. 
Vice vigile e attento su ogni dettaglio, Enzo 
che con tanta pazienza e gentilezza ci ha 

accompagnato, aiutato e arricchito di consigli, 
la Signora Rina che alle prime ore della mattina 
ci portava il pane appena sfornato emanando 
un profumo speciale lungo i corridoi, il 
macellaio sempre disponibile alle nostre 
esigenze, sono tratti salienti di una comunità 
generosa e disponibile. Il tutto arricchito dalla 
simpatia del dialetto calabrese che rendeva 
ogni chiacchierata divertente e colorita.
Questa esperienza estiva ci ha trasmesso tanto, 
ci ha insegnato ad aprire i nostri orizzonti, a non 
cadere nei soliti “luoghi comuni” che talvolta ci 
annebbiano lo sguardo verso il futuro e verso il 
nostro prossimo.

-Tiziana Colli e Francesca Cocconi

Quando è stata proposta l’esperienza in 
Calabria ci è subito piaciuta l’idea, il fatto che, 
pur con alcune difficoltà, fosse ragionevole farla 
anche con un bambino piccolo ci ha spinto ad 
andare. Il poter vivere l’esperienza estiva con i 
ragazzi di cui si è educatore è sempre molto 
bello, ti permette di condividere dei momenti 
importanti con loro e il fatto di poterlo fare con 
la propria famiglia lo è ancora di più. Siamo 
tornati a casa ricchi di quello che ci era stato 
detto attraverso le testimonianze e di quello che 
abbiamo vissuto con i ragazzi nelle ore spese 
a prestare servizio presso le varie cooperative.
Le testimonianze ci hanno permesso di aprire 
la mente su temi importanti e di porci delle 
domande significative; l’esperienza di servizio 
e lavoro ci ha permesso di toccare con mano 

realtà dove la sfida di dare un significato alla 
propria vita e spenderla in maniera proficua 
viene messa in pratica ogni giorno, affrontando 
e passando in mezzo a mille difficoltà. 
Siamo tornati a casa con una grande domanda: 
come vivere la nostra vita di famiglia, nel nostro 
quotidiano, in modo radicale, bello e pieno di 
significato come abbiamo visto fare in Calabria, 
senza scivolare in una quieta mediocrità? 
Questa è la sfida che questa esperienza ci ha 
lasciato. Una sfida acuita dalla responsabilità di 
essere ogni giorno un esempio per nostro figlio, 
sapendo che lo spendere o meno la nostra vita 
in maniera proficua influenza anche la sua 
crescita ed educazione.

-Lorenzo, Irene & il piccolo Seba

IN PRIMA PERSONA

IL SORRISO SIMPATICO DEL BARISTA 

PERCHÈ SIETE VENUTI? 
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Venerdì 20 luglio siamo 
entrati nello spirito calabrese 
andando a cena in un 
ristorante con prodotti tipici 
v icino al l ’oratorio dove 
alloggiavamo. Il locale era 
arredato con lunghe tavolate 
dove ci siamo accomodati 
e dove ci hanno servito: 
antipasti misti, unprimo di 
maccheroni e anelli di totano 
e per f inire f iletto di pesce 
spada e patatine fritte. Finita 
la cena una dipendente ci ha 
raccontato la storia del locale: 
esso fa parte della cooperativa 
Goèl, i suoi prodotti sono 
biologici e provenienti da 
una delle aziende agricole, 
la quale ha ricevuto sette 
attentati in sette anni. In uno 
di questi è stato bruciato il 

capannone degli attrezzi 
che sarebbero serviti per la 
raccolta che iniziava il giorno 
seguente. Nonostante anche 
il ristorante abbia subito 
attentati continua a lavorare 
creando posti di lavoro e quindi 
togliendo manovalanza alla 
‘Ndrangheta. È stato molto 
bello il modo caloroso e sereno 
con cui ci hanno accolti, anche 
se eravamo in tanti e con due 
bimbi piccoli. Ci ha colpiti 
inoltre la perseveranza della 
cooperativa che, nonostante 
gli attentati, continua la sua 
attività onestamente. Infatti 
la ragazza con cui abbiamo 
parlato ha detto più volte 
che il loro era un lavoro 
pulito. Dopo il racconto della 
dipendente del locale il don 

e gli educatori ci hanno 
detto che saremmo andati 
a prendere un gelato nella 
solita gelateria, ma la strada 
che si allungava sempre di 
più ha iniziato a farci dubitare 
della nostra effettiva meta. 
Dopo una lunga passeggiata 
sul lungo mare ci siamo 
ritrovati sulla spiaggia, dove 
precedentemente alcuni di 
noi avevano preparato la buca 
e la legna per accendere il 
falò, attorno al quale ci siamo 
seduti e abbiamo cantato, 
accompagnati dalle chitarre 
di Caterina, Tommaso e 
Serena, grandi classici come 
Albachiara, Certe Notti, 50 
Special, Gianna, Il Pescatore 
e  qualche canzone di 
Chiesa, mentrei nostri scout 
Anna, Cecilia e Samuele 
continuavano ad alimentare 
il fuoco, evitando che si 
spegnesse. È stata una serata 
che nella sua semplicità 
ha però unito il gruppo 
e le diverse generazioni 
ch e  l o  co m p o n eva n o. 
Tutto ciò è stato possibile 
grazie anche all’atmosfera 
suggestiva creata dalle 
stelle, dall’incresparsi delle 
onde del bellissimo mare 
calabrese e dal potere della 
musica. Stanchi, un po’ 
infreddoliti ma con il sorriso 
sulle labbra siamo tornati 
in oratorio, mentre i nostri 
scout spegnevano il fuoco, e 
ci siamo subito messi a letto, 
sfiniti dalla giornata.

-Laura Coccomeri e Samuele 
Lugli

ESPERIENZE

GLI AMICI, LA MUSICA E IL FUOCO
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Attraverso una caccia al tesoro, 
organizzata da alcuni ragazzi 
del gruppo, abbiamo potuto 
scoprire le bellezze di Gerace. 
Un piccolo, ma interessante 
borgo situato nel Parco 
Nazionale dell’Aspromonte. 
C o m e  r a g g i u n g e r l o ? 
Ovviamente a bordo di un 
tipico trenino e a suon di 
tarantella! Così abbiamo 
fatto la nostra entrata 
trionfale nella cittadina 
e abbiamo cominciato a 
dare la caccia alle sei tappe 
previste dal gioco. All’inizio 
siamo stati indubbiamente 
travolti dalla disponibilità 
degli abitanti: sia a dare 
indicazioni, sia a risolvere gli 
enigmi proposti. Attraverso 
piccoli ma significativi gesti 
ci hanno trasmesso la loro 
cordialità. Inoltre abbiamo 
potuto ammirare i posti 
più noti del borgo, tra cui 
sicuramente la Cattedrale 
dell ’Assunta, imponente 
chiesa che domina la città. Da 
qui è possibile godere di una 
meravigliosa vista sul territorio 
della Locride, grazie alla 
posizione arroccata di Gerace. 
Su questo sfondo, abbiamo 
avuto anche l’opportunità 
di riflettere su vari aspetti 
della nostra vita attraverso 
un’attività di formazione, 
intitolata “Tutti muoiono, ma 
non tutti vivono”.
-Camilla Barilli e Alessandra 
Rosi 

ESPERIENZE

ESPLORANDO “LA PICCOLA GERUSALEMME D’OCCIDENTE”: GERACE
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S i a m o  d u e  s e m p l i c i 
ragazze, che grazie a questo 
viaggio con la parrocchia 
di Montecchio hanno fatto 
esperienza di condivisione 
e amicizia, che lavorando e 
divertendosi hanno instaurato 
rapporti stupendi, tra loro e 
con le persone che hanno 
conosciuto. È, per entrambe, 
la prima esperienza con la 
parrocchia di Montecchio, 
ma f in da subito ci siamo 
sentite accolte e apprezzate, 
sul pullman abbiamo fatto 
le prime amicizie ,  che 
abbiamo consolidato durante 
l'esperienza. I ragazzi, gli 
educatori, le mamme e 
il Don di sono rivelati f in 
da subito gentili, sempre 
pronti per fare due risate, 
ma anche per ascoltare le 
nostre conf idenze e per 
darci consigli inestimabili. 
Forse non eravamo del 
tutto consapevoli dell'entità 
dell'esperienza che avremmo 
fatto, che avremmo intrapreso 
un percorso per capire chi 
siamo e chi vogliamo essere; 
molte cose ci hanno aiutate 
a crescere, prima tra tutte 
il lavoro. Abbiamo provato 
sulla nostra pelle la fatica di 
svegliarsi presto per lavorare 
nei campi o in azienda; poi 
le esperienze con le persone 
che raccontavano le loro 
storie,  grazie alle quali 
abbiamo compreso quanti 
sacrif ici e quanto lavoro 
bisogna fare per seguire i 
propri ideali; ultimo, ma non 
per importanza, il divertirci 
con gli amici, rispettandoci e 
aiutandoci. Abbiamo capito 
il valore dei piccoli gesti, 

dando attenzione a emozioni 
e bisogni altrui,a metterci 
in gioco anima e corpo per 
ciò che vogliamo migliorare, 
anche di noi stesse. Possiamo 
dire di essere cresciute, di aver 
scoperto e messo in gioco 
le nostre risorse personali 
in un piccolo cammino 
di evoluzione.  Al l ' inizio 
c'era un po'di diff idenza, 
poiché non sapevamo se 
ci  avrebbero accettate, 
ma sono preoccupazioni 
assolutamente inutili. Certo 
siamo state contente di 
trovare compagni pronti a 
supportarci in un viaggio che 
ci sarebbe rimasto per sempre 
nel cuore e che sarebbe 
stato l’inizio di un nuovo 
lungo cammino durante 
la nostra vita. Scopriremo, 
impareremo e faremo cose 
nuove chepiano piano ci 
porteranno nella giusta via. 
E dopo questa magnif ica 

e s p e r i e n z a  v o r r e m m o 
ringraziare apertamente con 
tutto il nostro affetto alcune 
nostre meravigliose amiche, 
senza le quali non avremmo 
potuto fare tutto ciò, che ci 
hanno spinte a partecipare 
e buttarci, superando i nostri 
limiti e trovando noi stesse. E 
non solo, un grazie speciale 
al Don e a tutta la parrocchia 
che hanno permesso questo 
viaggio e hanno ospitato e 
accolto due sconosciute come 
noi fin dal primo momento, 
senza nessun problema, anzi 
come se fossimo già parte 
di una grande e bellissima 
famiglia. In conclusione un 
enorme ringraziamento ai 
nostri genitori che ci hanno 
permesso di fare questo 
percorso e viverlo al meglio. 
Grazie a tutti di cuore.
-Giulia Artoni e Linda Bertolani

BUONA NOTIZIA

A NEW EXPERIENCE
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Agriturismo “A Lanterna”, situato nel paesino 
di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria. 
‘A Lanterna’ è un agriturismo, che possiede 
circa 67 ettari di territorio, bio-ecologico dove 
c’è anche la possibilità di pernottare, in quanto 
è dotato di una decina di camere. La tipologia 
di lavoro che noi abbiamo svolto al suo interno è 
stato quello di raccogliere pomodori, peperoni 
e melanzane, in più abbiamo ripulito i filari 
da erbacce. I proprietari anni fa hanno subito 
ritorsioni da parte della ‘Ndrangheta, tra le quali 
l’incendio del trattore col quale lavoravano 
e dell’ultimo piano di un edificio all’interno 
dell’agriturismo.

Società Agricola ‘A Lanterna di Annalisa Fiorenza 
& C. S.a.s. – P.I. 02595270790

Centro aziendale: Località Cuturi – 89040, 
Monasterace (RC)

Sede legale: Via Nazionale n. 105 – 88065, 
Guardavalle (CZ)

Contatti: +39 333/2300824 (Annalisa) +39 
329/4776513 (Laura) +39 389/1837448 (Giulio) 
+39 338/8356096 (Eugenio)

“Centro Emmaus”, situato a Roccella Jonica, 
a una decina di minuti dall’oratorio che 
ci ospitava. Questo centro, oltre ad essere 
un’azienda agricola, accoglie anche gruppi 
di ragazzi per dei periodi di vacanza. Il nostro 

principale lavoro era quello di pulire e tagliare 
i pomodori. Abbiamo avuto l’opportunità di 
svolgere diverse mansioni in cucina e una 
volta alcuni di noi hanno aiutato Valentino, un 
signore veneto che si è trasferito a Roccella 
Jonica, a spaccare delle pietre per livellare una 
strada all’interno della loro proprietà. I direttori 
del centro sono Gary e Annalisa, una coppia 
svizzera che è stata sempre molto accogliente 
e cordiale nei nostri confronti.

Contrada Ferraro

89047 Roccella Ionica (RC)

Telefono e Fax 0964 863501

info@centroemmaus.org

“Feudo Gagliardi” è un agriturismo con alcune 
camere per gli ospiti. Possiede un agrumeto 
e un vigneto, entrambi con coltivazione 
rigorosamente biologica. Produce vino, olio 
e marmellate. Sono presenti due cavalli e un 
asino per la fattoria didattica con i bambini. 
Noi abbiamo fatto lavori di sistemazione dei 
danni provocati dai cinghiali nell’agrumeto, 
annaffiato delle giovani piantine di bergamotto 
e abbiamo anche lavato un cavallo e le stalle. 
Inoltre abbiamo anche dovuto sistemare il 
recinto degli animali, pulito dalle erbacce e dai 
rovi una zona della fattoria e fatto tanti piccoli 
lavoretti in giro per tutto l’agriturismo.

ATTIVITÀ

IN PRIMA PERSONA
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La cooperativa "Felici da matti", da cui 
siamo stati accolti calorosamente, si occupa 
di creare detersivi liquidi e sapone per viso e 
corpo sostenendo l'ambiente, cioè usando 
l'olio esausto. In questo modo il mare non 
viene inquinato. Questi oli vengono aggiunti 
altri ingredienti tra i quali l'aroma che può 
essere o al bergamotto, un prodotto tipico del 
posto, o al mandarino verde o al limone. Questi 
prodotti sono chiamati "Bergolio eco3", "berg" 
perché creati col bergamotto. "Olio" perché fatti 
appunto con olio esausto. Inoltre (non è stato 
fatto appositamente) ricorda anche il cognome 
di Papa Francesco.
Abbiamo partecipato anche all'inizio di un 
nuovo prodotto, a cui Suor Lisa con il nostro 

aiuto ha creato l'etichetta. Ora ci teniamo in 
contatto con i dipendenti di questa cooperativa 
i quali hanno incarnato in se stessi il nome 
dell'azienda, nata da un gruppo di preghiera. I 
membri di essa ci hanno raccontato ognuno il 
loro passato, difficile. Infatti uno degli obiettivi di 
questa cooperativa è coinvolgere il più possibile 
soggetti in difficoltà.
Coop. Sociale Felici da Matti
C.da Lacchi – S.S. 106 km 112.500
89047 – Roccella Jonica (RC) – Italia
Tel: 0964.866943
presidenza.coopfelici@gmail.com

-A cura di Luca Carrara

Se dovessimo scegliere uno slogan per ricordare 
i viaggi di andata e ritorno dell’esperienza in 
Calabria, sarebbe “Caspita, 13 ore di pullman, 
preparatemi un letto perché non ce la faccio”
Come dar torto ai ragazzi, d’altronde è stato 
stancante.
Se penso però all'andata, mi vengono in mente 
tutte le grasse risate che ci siamo fatti insieme 
alle mamme e agli educatori, accompagnati da 
quella curiosità per una terra che non avevamo 
mai visto “da vicino”.
Se penso al ritorno invece, penso ai ragazzi 
che dormivano come sassi, a Tommaso che 
non la smetteva mai di parlare, e alle lacrime 
di qualcuno che si era innamorato della vita, 

grazie all’esperienza vissuta.
Come dice Cremonini : “E per quanta strada 
ancora c'è da fare...
Amerai il finale…”
Ha proprio ragione Cesare: anche se il percorso è 
ancora lungo, mettendoci in gioco, ameremo il 
finale perché sin dall’inizio siamo stati noi stessi.
Dopo tutto il bello del viaggio è proprio questo.
Si sviluppano le tue emozioni, che poi vanno 
a mischiarsi con quelle degli altri, creando 
quell’atmosfera magica, dentro alla quale non 
hai paura di metterti in gioco. Anzi, sei te stesso, 
senza problemi.
-Luca Schiavone

IN VIAGGIO
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Periodico dei giovani della parrocchia
S. Donnino Martire di Montecchio Emilia

NEWS GIOVANI
Messa domenicale

Appuntamento settimanale per gli adolescenti (medie) e 
i giovanissimi (superiori)

20 Ottobre, ore 21.00: spettacolo teatrale all'oratorio Don 
Bosco per giovani e adulti “Spaccato in 2. La vera storia 
di Gianluca”. Le domande che la malattia e la morte 
fanno nascere e come viverle.

28 Dicembre, ore 21.00: serata incontro all'oratorio 
Don Bosco per giovani e adulti con l'intervento di Suor 
Carolina Iavazzo, collaboratrice a Palermo del beato don 
Pino Puglisi, assassinato dalla mafia

29 Dicembre, ore 21.00: festa dei giovani

03 Febbraio: giornata sulla neve per i giovani 

Leano Morelli in una sua canzone scriveva così: 
“Ho sentito lontano un insieme di voci cantare”. 
Forse gli abitanti di Roccella Ionica hanno avuto 
lo stesso pensiero passando vicino al nostro 
oratorio. Infatti il canto accompagnava le lodi 
al mattino, dopo la colazione e la compieta alla 
sera, prima di coricarci. In questi due momenti 
avevamo l’opportunità di fermarci prendendo 
la carica per affrontare il lavoro giornaliero e di 
rileggere ciò che avevamo vissuto. Ogni giorno 
abbiamo scoperto nella preghiera, dopo una 
riflessione su un brano del Vangelo, un indizio 
su come riconoscere la presenza di Dio nella 
nostra vita, per far si che non rimanga solo un 
concetto astratto e lontano, ma renderci conto 
di come Gesù accade nella nostra quotidianità. 
Per noi capire che Dio non è qualcosa lassù 
nei cieli, ma qualcuno di cui possiamo fare 
esperienza, come per esempio in un incontro, ci 
fa dire che vale la pena spendere il nostro tempo 
per una vita come Gesù chiede, mettendoci noi 
ragazzi per primi in gioco, non accontentandoci 
della divano-felicità di cui parla il Papa. Per 
tanti di noi è stato emblematico l’incontro 
con suor Carolina che ha collaborato con don 
Pino Puglisi a Brancaccio: la sua carica, la sua 
passione uscivano dalle parole che pronunciava. 

Diceva: “Le persone diventano grandi perché 
trascorrono una vita piena”. Dopo questo 
incontro in noi ragazzi è nata veramente una 
passione per la vita e per la realtà che ci circonda, 
anche se imperfetta, con la voglia una volta 
ritornati a Montecchio di incominciare a fare 
delle proposte concrete per lasciare un segno e 
non rimanere nella mediocrità. Partendo dalla 
domanda “dov’è Dio?” ci siamo resi conto che 
quando Lo incontriamo in una persona o in un 
fatto cambiamo lo sguardo sulla vita. Capire 
dov’è Dio, provare a riconoscerLo nei fatti di 
tutti i giorni è la sfida che attende tutti. Con 
questa passione abbiamo celebrato la S.Messa 
in riva al mare, al tramonto, seduti sugli scogli. 
Prendendo sempre con noi le nostre chitarre 
e i nostri libretti abbiamo unito le nostre voci 
per formarne una unica e armoniosa voce. Con 
noi hanno partecipato alcuni passanti, attirati 
probabilmente dal nostro stare e cantare 
insieme. È proprio vero che c’è qualcosa che ci 
unisce, anche se ognuno di noi ha una propria 
storia e un proprio percorso. È proprio vero che 
tanti rami possono dare la stessa fiamma.

-A cura di Martina Viola, Caterina Silvi, Leonardo 
Mammi

TANTI RAMI POSSONO DARE LA STESSA FIAMMA

IN PRIMA PERSONA


