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Domanda: La mission del Centro La Pira - abbiamo visto - è l’interculturalità: l’incontro nella 
reciprocità tra culture, storie e popoli diversi, un incontro capace non solo di arricchirci 
reciprocamente, ma anche di dare un contributo metodologico  alla crescita della legalità e dello 
sviluppo sociale in una terra molto provata. Infatti, dalla Toscana ci spostiamo in Calabria, dove 
uno svizzero- calabrese tenta una piccola rivoluzione sociale …  

Sono nato in Svizzera e all’età di nove anni mi trasferisco con la mia famiglia in Calabria. Che bella 
botta! Passo dal paese dell’ordine al centro storico di Crotone! Due mondi diametralmente opposti. 
Sono bimbo, sono confuso. Per fortuna di fronte a casa mia ci sono i sacerdoti della congregazione 
degli Stimmatini. Mi avvicino a loro. Mi capiscono. Non so come, ma senza dirmelo, mi insegnano 
ad amare Crotone. Con loro faccio il chierichetto per 4 anni. Tra di loro anche Bregantini, futuro 
Vescovo. Con l’adolescenza inizia il periodo della ribellione e delle contestazioni, che però non 
danno risposte al mio desiderio di cambiamento. Grazie a un sacerdote, mi avvicino nuovamente 
alla fede. Fondo un gruppo di volontariato, “Gli sballati”. Il gruppo ha una regola: fare volontariato 
con allegria. Ne combiniamo di tutti i colori. Aiutiamo il prossimo divertendoci. A Crotone, però, il 
lavoro manca e col passare del tempo il gruppo si disperde. Anche io e Lidia, la mia futura moglie, 
dopo la laurea decidiamo di partire per cercare lavoro. Ma abbiamo un chiodo fisso: torneremo in 
Calabria per migliorare la situazione. E così dopo 10 anni di lavoro in Veneto e Trentino Alto Adige 
torniamo in Calabria con un’idea precisa: lavorare per la nostra terra! Abbiamo tre figli e tanta 
voglia di fare. Prendo contatto con Bregantini, il vescovo stimmatino che avevo conosciuto da 
piccolo. Gli racconto le mie idee e lui concorda. Il pallino è questo:  lamentarsi serve a poco, 
bisogna agire concretamente con un’idea attuabile per migliorare l’economia del territorio.  

Fondiamo un’associazione per favorire gli scambi tra il territorio di Crotone, il Trentino e i paesi di 
lingua tedesca. L’associazione si chiama “Amici del tedesco”. Alla base di questa esperienza c’è 
l’idea di coniugare l’efficienza tipica del centro Europa con la cordialità tipica della Calabria. 
Insieme ad altre persone partiamo con le prime iniziative. Invitiamo l’Ambasciata tedesca ed altre 
Istituzioni a Crotone. Queste ci appoggiano. La nostra associazione all’inizio è squattrinata. Ci 
incontriamo nei bar o nelle case dei soci. Non abbiamo una sede. Iniziamo però ad organizzarci e a 
promuovere vari eventi. Le cose funzionano, ma spesso non riesco a riadattarmi a Crotone. Ho fatto 
il passo giusto? Nel 2008 Chiara parte per il Cielo, dopo di lei viene eletta la calabrese Emmaus. 
Appena eletta invita i giovani calabresi ad andare contro corrente e lavorare per la propria terra.  Il 
Movimento - ricorda in un’intervista -  è nato in un momento difficile, a Trento quando cadevano le 
bombe. La Calabria vive adesso un momento difficile. Bisogna saper costruire e andare contro   
corrente. Un segno chiaro. Dobbiamo restare in Calabria. 

  

Ad oggi, dopo 10 anni di lavoro, abbiamo un ostello, in un bene confiscato alla mafia, 10 case 
vacanza, affidateci da un comune calabrese, un altro appartamento sul mare, confiscato alla mafia, 



un centro di aggregazione giovanile in una scuola di Crotone, e realizzato un gemellaggio tra il 
comune di Crotone ed il comune tedesco di Hamm con tante altre collaborazioni. E chi l’avrebbe 
detto che dopo dieci anni avremmo fatto tutto ciò?  

Ci sono i momenti difficili, di sconforto, perché agire qui non è come agire in Trentino. E a volte le 
energie richieste sono davvero troppe. Devi lottare per avere l’acqua di rete in una struttura 
ricettiva, devi affrontare davvero tante problematiche. Però il risultato c’è. Quando lo sconforto è 
forte mi rendo conto che faccio troppa leva sulle mie energie e sulle cose umane e capisco invece 
che bisogna affidarsi al cielo.  

L’11 aprile 2016 abbiamo festeggiato un anno di vita  dell’ostello e possiamo dire che il progetto è 
riuscito, durante l’ anno vi sono passati quasi 1000 i giovani che  con noi  hanno visitato altri beni 
confiscati, e con loro abbiamo fatto delle belle passeggiate, ma non solo … abbiamo cercato di 
introiettare il concetto di legalità, di bene comune, di cura e rispetto del territorio. Ci siamo 
inventati il turismo dei beni confiscati e della solidarietà, un po’ come ai tempi de “gli Sballati”: 
fare del bene divertendosi. 

 

 

E’ bello vedere che la nostra iniziativa ha contagiato tante altre persone che come noi sono 
desiderosi di lavorare nel proprio territorio per valorizzarne le eccellenze.  Oggi alzo la testa al cielo 
e dico: chissà cosa ci aspetta per il futuro. Mettiamo tutto nelle Sue mani e “avanti senza paura” 
come ci incoraggiava Chiara a Budapest 10 anni fa.    

 

 


