
Un progetto europeo parte da una piccola terra con una grande storia e un'immensa anima! 

 

La  Macedonia del Nord, assetata di Europa, ci ha accolto con la semplicità che é sostanza.  

Connotata da lingue e religioni diverse, come tutti gli stati balcanici, la Macedonia rappresenta un modello 

di inclusione di tutte le diversità. E' riuscita a realizzare un'integrazione reale e non di facciata, quella che 

fa convivere in una cittadina come Bitola, dove  abbiamo alloggiato,  il credo bizantino, quello cattolico e 

quello islamico. Giunti all'aeroporto di Skopje, subito abbiamo  notato le luci di tanti alberi di Natale, 

allestiti con stile essenziale , ma  significativamente allocati. Vivendo la Macedonia anche una sola 

settimana ci  siamo accorti che non erano gli unici simboli religiosi a convivere pacificamente.  

C' é un'attenzione forte al patrimonio in questa terra "antica", sicuramente lontana dalle rotte del turismo di 

massa. Una terra fiera di ciò che la storia ha regalato, in quel Medio Evo che la vide cuore di due grandi 

imperi: quello bulgaro dello Zar Simeone e quello della Grande Serbia, successivamente  provincia 

strategica dell'Impero bizantino e dal XV secolo parte dell'immenso impero ottomano. 

Un fazzoletto di terra al centro della storia, in grado di tenere testa anche al grande  Impero romano.  
Quante somiglianze con la nostra Sicilia! 

La Macedonia un crocevia di popoli, una terra ponte tra est e ovest che incanta con il suo essere "mosaico 

culturale" .Castelli medievali arroccati a difesa del territorio, antichi monasteri bizantini impreziositi da 

superbi affreschi, eleganti moschee, magnifiche città colme di storia , paesaggi naturali di ariosa bellezza 

offrono ai nostri occhi stupore e meraviglia. Le infrastrutture e i servizi crescono lentamente , ma 

l'accoglienza e il calore copiosamente sopperiscono a ogni limite nell'efficienza. 

Da Skopje a Bitola a Ocrida  si apprezzano  bellezze naturali e biodiversità, eredità culturali che il nostro 

progetto vuole raccogliere, custodire, apprezzare, tramandare. E quando al monastero di San Naum 

camminiamo fianco a fianco a pavoni che sfoggiano colori e ci accompagnano pazienti davvero ci sembra 

di trovarci in una dimensione surreale, dove la storia e la natura si incontrano e non si contrastano. 

Le perle prodotte artificialmente con  squame di pesce del lago  di Ocrida sono la metafora più pertinente di 

una terra che  vuole essere gioiello di antica  bellezza storica. 

In Macedonia sono le persone e il loro senso di appartenenza al plurale a ricordare quotidianamente la 

presenza dell’altro e dell’altrove, dentro una diversità che si rispetta.  

 E  siamo arrivati a scuola da questa terra magica.  

Siamo arrivati da un piccolo sentiero,attraversando strade solitarie, circondate da monti, delimitate da 

lunghe catene di betulle che sfrecciano spoglie verso il cielo. Abbiamo raggiunto una scuola piccola, di 

circa 200 anime,  rurale, che confina con la terra arata, con i campi coltivati, là,tra i Balcani funestati da 

tanta inutile e ingiustificata rabbia.  

Una scuola dove si respirava il lavoro dei campi, si odorava il fumo della legna arsa,  si annusava la fatica 

del vivere e la gioia delle cose semplici.  

Una scuola con la gente che fa la scuola!  

Quanto é universale il mestiere dell'insegnare, quanto é antico il compito dell'educare...quanto é presente la 

scuola nel mondo e quanto può cambiare e avvicinare il mondo! 

Siamo arrivati con un progetto dal titolo  significativo " 5 heritages and 6 inheritors"...siamo arrivati e 

saremo eredi delle bellezze di questa terra e della terra di Slovacchia, Romania, Turchia e Spagna!  

Un Europa in cammino con tante contraddizioni che si dissolvono proprio lì...di fronte a quel pane e quel 
sale che assaggiamo, commossi,  prima di entrare a scuola, tenuto tra le mani di due adolescenti  

emozionati che indossano  il costume dei loro antenati, che hanno negli occhi la stessa voglia di futuro dei 

nostri, la stessa energia, le stesse passioni, lì...in quell'angolo di terra piccola e densa di storia che confina 

con il mondo contadino, lì gli adolescenti ci hanno accolto con l'essenziale che é sostanza: hanno ballato 

per noi, hanno cantato per noi, hanno disegnato per noi, hanno parlato per noi, ci hanno ringraziato e 

sorriso e ci hanno detto arrivederci, perché saranno i nostri amici europei. 

Solo la scuola può fare questi miracoli, solo la scuola  raggiunge e unisce ogni diversità!  

Solo la scuola ha questo potere! 

E siamo stati bene!  

Quella che abbiamo incontrato é l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia che  in seguito all'intesa  tra 

Skopje e Atene ha cambiato il nome in Macedonia del Nord e si prepara all'Europa cominciando dalla 

scuola. Non ha cambiato solo il nome,vuole cambiare volto. 

.  

 



I giovani vogliono l'Europa, lo vediamo negli sguardi di questi ragazzi e mentre le trattative per l'ingresso 

definitivo sono in corso, loro l'Europa la fanno già   con i loro docenti che pazienti li preparano a diventare 

cittadini europei.  

Mentre lavoriamo assieme ai nostri partner il coinvolgimento e l’entusiasmo dimostra la loro voglia di 

prendere parte alla costruzione di una società diversa. Sanno di dover affrontare delle sfide, sono 

consapevoli delle difficoltà,  sembrano determinati e ambiziosi nella volontà di provarci. 

Anche noi abbiamo cambiato volto di fronte alla loro semplicità e abbiamo scoperto una terra da visitare e 

da vivere, abbiamo conosciuto gente con cui costruire e da cui apprendere. 

 

Vogliamo continuare questo progetto con le parole che Papa Francesco ha usato per parlare ai giovani 

macedoni il 7 maggio del 2019:  

 
 “Dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non offre, di testimoniare la 
bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della fortezza, del perdono, della fedeltà alla propria vocazione, della 
preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune, dell’amore per i poveri, dell’amicizia sociale.  Prendere la vita sul 
serio. " 
  
E ancora vogliamo continuare con la saggezza verbale  di un'indimenticabile cittadina di Skopje, Madre Teresa 
 
"Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose." 
 
La scuola lo fa, può farlo, noi ci impegneremo. 
 
Alla prossima tappa di questa emozionante avventura! 

 

 


