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Dato che forse poche persone ci conoscono ci sembra corretto cominciare dalle presentazioni. Siamo 
un gruppo di giovani volenterosi di 17/19 anni, che ogni mese si trova a casa Milaico per confrontarsi, 
stare insieme e continuare il cammino di spiritualità iniziato qualche anno fa. Ogni anno i nostri 
animatori ci propongono entusiasmanti attività da svolgere durante l’estate, ma per non farci trovare 
impreparati iniziamo a prepararci già a settembre! Quest’anno l’avventura consisteva nel proporre 
un’attività di Grest ai bambini e ragazzi di Natile, un piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria. 
Inizialmente la generale agitazione ci fece credere di non essere le persone più adatte per questa 
avventura ma dopo alcune rassicurazioni abbiamo deciso di buttarci e di metterci in gioco. Pronti, 
partenza, si parteee! Destinazione: Natile Nuovo e Vecchio!! Era il 26 Luglio e faceva decisamente 
caldo (ed era il diciottesimo di Chiara!!). Tutto era pronto: zaino in spalla, trolley e tanta voglia di 
superare i propri timori e le proprie insicurezze. Un pulmino e una macchina carichi di materiale e 
valigie ci portarono giù in Calabria con una piccola sosta nella capitale. Arrivati nel paesino calabro 
fummo subito accolti calorosamente da Padre Gianfranco, dalle donne del paese, molto gentili e 
premurose e da occhi giustamente curiosi e un po’ indiscreti che sembravano quasi porci implicite 
domande: Chi siete? Cosa ci fate qui? Cosa volete da noi? 
Anche da parte nostra i dubbi di certo non mancavano: Riusciremo ad instaurare un rapporto con i 
bimbi della zona? Le persone saranno aperte alle nostre idee o rimarranno chiuse e disinteressate? 
Accantonando l’insicurezza ci tirammo su le maniche cominciando a conoscere gli abitanti del posto. 
Puntammo direttamente al campo da calcio dove un’orda di ragazzini ci assalì di domande e di curiosità 
rigorosamente in dialetto calabro. Ci sentimmo improvvisamente travolti dalla loro realtà, 
completamente diversa dalla nostra: i bimbi giocavano pericolosamente in strada, i ragazzi 
sfrecciavano in motorino senza casco e moltissime case erano ancora in costruzione. Una cosa però era 
certa: tutti avevano un indelebile sorriso stampato sul viso! 
E questa atmosfera gioiosa non può lasciarti indifferente, al contrario ti affascina, ti incuriosisce, ti 
travolge fino a trascinarti con lei in questo mondo, diverso ma bellissimo. A poco a poco imparammo 
a conoscerci a vicenda, insegnando qualcosa ma soprattutto imparando e scoprendo molto. Più i giorni 
passavano più il legame con loro si rafforzava e diventava qualcosa di unico.  

Il nostro compito era quello di far giocare e divertire i bambini del posto portando in piazza (nel vero 
senso del termine!!) le nostre vite ma a settimana conclusa ci siamo resi conto che non abbiamo 
solamente “dato” anzi abbiamo soprattutto ricevuto! Tra i regali più intensi trovano sicuramente posto 
le particolari e suggestive testimonianze che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare. Persone forti che 
hanno trovato il coraggio di combattere contro quel terribile nemico che è la mafia senza mai perdere 
la speranza. Un esempio è Deborah Cartisano, ora responsabile Libera per la Locride, che ci ha aperto 
le porte della sua casa raccontandoci il suo terribile e sconcertante passato, che parla di mafia, di 
ingiustizie continue e di silenzi troppo lunghi. Lei, come tanti altri, ha cercato di spezzare questo 
pericoloso silenzio rivendicando la libertà e denunciando senza timore la mafia, attraverso la struggente 
storia di suo padre. O ancora la testimonianza delle suore che hanno lavorato con don Pino Puglisi, il 
quale ha dato la propria vita per cercare di arginare il potere della mafia che stava ormai conquistando 
tutti. Un’altra interessante testimonianza è quella di una suora eremita, che cerca con tutte le sue forze 
di portare avanti il suo messaggio di speranza e di amore nei confronti delle persone del luogo 
attraverso la pittura, la preghiera, le tradizioni e la conoscenza della storia calabrese, fatta di continue 
invasioni e brutali conflitti. 

Nonostante i giorni siano letteralmente volati possiamo affermare di aver vissuto al massimo questa 
esperienza tostissima e ricca di scoperte e sentimenti nuovi. Un’avventura fantastica che ci ha insegnato 
un diverso modo di vivere e di pensare mostrandoci una realtà a noi sconosciuta ma estremamente 



affascinante. In conclusione se avete intenzione di farvi un viaggetto in Calabria avete tutto il nostro 
appoggio...con un unico consiglio: lasciate a casa pregiudizi e luoghi comuni! 

 
 

 

 


