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Ciao a tutti. 

Nell’ultimo numero di Siracusa News vi avevamo promesso di parlarvi del campo che il gruppo Marista 
GVX ha svolto a Siracusa nella seconda settimana di agosto e … ogni promessa è debito! 

Un gruppetto di 14 persone, accompagnate dal fr. Stefano e Gianluca si è unito alla nostra comunità per 
un’esperienza di solidarietà con quei ragazzi che normalmente incontriamo lungo la settimana. Ecco il 
ritmo della giornata.  
I 4 verbi che il Papa ha proposto per la Giornata Mondiale del Migrante 2018 (accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare) sono stati il leitmotiv della preghiera del mattino. Poi una serie di attività in ca-
sa: giochi per integrare i 3 gruppi che incontravamo al mattino, attività pratiche e artistiche, italiano… 
La sera visita a Casa Freedom di Priolo e attività con i giovani del centro. 
Colazione, pranzo e cena assieme a Casa Caritas preparato a turno con più o meno maestria, ma che co-
stituiva sempre un bel momento di fraternità e di condivisione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E invece di elencarvi l’agenda delle attività preferiamo riportare le riflessioni dei partecipanti   

Sono davvero contento. Mille grazie a voi tutti. Grazie a voi noi abbiamo imparato un po’ più la lingua 
italiana e con voi abbiamo capito che noi possiamo rimanere in Italia senza preoccuparci troppo del colo-
re della nostra pelle. Grazie.  Pascal 

A Siracusa abbiamo sperimentato la bellezza di costruire qualcosa demolendo barriere e siamo stati tra-
volti da questo vento di bellezza inebriante. Provateci, cosa avete da perdere: abbracciate un Rom, strin-
gete la mano ad un nero, dividete il pranzo con un barbone, abbattete ciò che ci separa dall’altro e sco-
prirete il fratello. Fatelo e godrete l’inebriante bellezza di aver distrutto barriere e gusterete la frizzante 
gioia del Vangelo. Stefano 

Se piango non è perché sono debole; piango perché per me versa-
re lacrime è anche un modo di pregare, soprattutto quando vedo 
la crudeltà del mondo. Ma poi sorge la speranza che è come una 
piccola luce che nasce nel profondo del mio cuore perché molto 
spesso gli occhi guardano e guardano, ma vedono solo il buio. Vi-
vere senza pace è come mangiare un piatto di riso senza salsa, 
senza condimento, senza nulla: l’amore è la chiave che dà sapore e 
bellezza al mondo. Grazie per la speranza che mi avete dato. Boris 



Dopo un’esperienza come questa è difficile trovare le parole e 
descrivere quello che abbiamo vissuto insieme, ma credo che 
sia necessario farlo per aprirsi, prendere posizione ed essere te-
stimoni di ciò che di bello c’è nel mondo. 
Sono stati giorni densi di cui solo ora avverto la stanchezza. 
Non ci siamo fermati un attimo, ma ci siamo fatti travolgere da 
giochi, sorrisi, balli, canzoni, ma soprattutto da tante storie che, 
pian piano, ci sono state regalate. Sì, regalate! Questo penso 
sia il termine più giusto perché raccontarsi non è mai scontato e 
non è mai dovuto: raccontarsi è una scelta e diventa un dono 
unico per chi è in grado di mettersi in ascolto.  
È impossibile riferire tutto ciò che ho ascoltato nei giorni del campo perché si tratta di esperienze di vite 
non mie, vite costellate di scelte sofferte, viaggi interminabili e dolori molto spesso celati che non spetta 
a me parlarne. Quel che farò, invece sarà testimoniare la meraviglia dell’incontrarsi e dello scoprirsi e la 
bellezza in cui ci si trova immersi quando si decide di aprirsi all’altro. La verità è che non sapevamo cosa 
aspettarci dai ragazzi che incontravamo, né come ci avrebbero accolto. Abbiamo conosciuto ragazzi di 
quattro centri diversi, dai sedici ai trent’anni e tutti loro ci hanno regalato la sorpresa più grande, ossia 
quel senso di familiarità e di fratellanza che si è instaurato fin da subito e che ci ha permesso di avvici-
narci. Più che un conoscerci è stato un ritrovarci. Completamente travolti da una commistione linguistica 
inaspettata - si parlava francese, spagnolo, inglese, portoghese, napoletano e mille altri dialetti africani 
– abbiamo pian piano messo radici, creando una piccola comunità in cui si aveva la completa libertà di 
scambiarsi esperienze, di svelarsi lentamente, di sorridersi senza dirsi nulla, dopo essersi detto tutto. 
Quante cose sono capitate dal nostro arrivo e in così poco tempo! Ora ripartiamo con una nuova spinta, 
con un serbatoio carico di risate e abbracci da cui attingere quando ci sembrerà troppo difficile continua-
re a proteggere quello che di più prezioso abbiamo: l’umanità. Michela 

Cinque giorni, anche se pochi, sono bastati per abbattere quelle barriere costruite dalla paura, 
dall’ignoranza e dai pregiudizi. Barriere che una volta abbattute mi hanno regalato sorrisi, occhi pieni di 
gioia e serenità. È questo quello che porterò per sempre con me da questa esperienza. Paola  

Io ho provato a scrivere due righe sull’esperienza, ci ho provato non so quante volte, ma proprio non rie-
sco. Come faccio a spiegare tutto quello che ho provato durante quei 5 giorni in poche righe? D’altra par-
te come faccio a dimenticare il sorriso dei ragazzi e le attività che abbiamo fatto con loro. E la sera, 
quando guardo la televisione penso: “ma come si fa ad essere così razzisti?” Annalisa  

 
L’ultimo giorno di campo Mario è partito alle tre del mattino per partecipare all’incontro del Papa con i 
giovani al Circo Massimo. L’incontro è iniziato con il saluto di Elena che a nome di tutti i giovani così si è 
rivolta al Papa: “Ci siamo alzati dal divano comodo delle nostre certezze, abbiamo indossato un paio di 
scarponcini e con lo zaino carico di sogni e domande, ci siamo messi in cammino per mille strade”.   

Ed il Papa nel suo colloquio con i giovani ha risposto dicen-
do: “Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetiz-
zato e non potrà capire la forza della vita: i sogni vi sveglia-
no. Sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro; fate che 
siano anche il vostro futuro. I sogni dei giovani fanno paura 
agli adulti che hanno smesso di sognare e di rischiare. Ma 
voi non lasciatevi rubare i vostri sogni! Siate pellegrini sulla 
strada dei vostri sogni”. 

 

Ed ecco il nostro augurio:  Alziamoci dal divano comodo e, dopo aver indossato gli scarponcini, riempia-
mo lo zaino di sogni… perché i sogni svegliano! 

Un saluto da Gabriel, Mario, ☺no e Ricky. 


